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INTRODUZIONE

In questa tesi viene affrontato il problema delle performance

audiovisive (o Live Media) e dei relativi sistemi tecnologici che ne

tentano di giustificare la natura artistica.

E’ una pratica di per sé labile e difficile da definire, proprio perché

dialoga sia con l’evento e sia con i mezzi tecnologici. Nonostante

questo si è cercato di affrontarne i diversi aspetti che vanno

dall’inquadramento storico, a quello tecnologico fino a giungere a

quello degli intenti dei performer che fanno del Live Media campo

di ricerca condivisa.

Non esistendo letteratura specifica dedicata, è da considerare

questa tesi di ricerca teorica a carattere sperimentale, che tenta di

mettere in relazione diversi approcci al problema cercando di

tracciare una possibilità comune di interpretazione. Data questa

ragione, non ci sarà una conclusione necessaria di fine tesi,

lasciando la questione sostanzialmente aperta e suscettibile a

diversa interpretazione.
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Come punto di partenza si è scelto di appoggiarsi al taglio offerto

da Golan Levin, ricercatore del MIT (Computer Science and

Artificial Intelligence Laboratory), il quale sembra essere uno dei

pochi – forse l’unico – ad aver compilato una ricerca specifica sui

sistemi tecnologici delle performance audiovisive.

Dopo una prima parte dedicata al background storico nell’ Era Pre-

“Computazionale”, nella seconda si tratterà l’Epoca

“Computazionale” o Digitale che definisce il contemporaneo.

Per tracciare la forma “proto” si analizzeranno prima gli “Organi di

Musica a Colore” e poi le macchine performative ad opera di

Thomas Wilfred, Oskar Fischinger, Charles Dockum che

sfruttavano le proprietà ottico-meccaniche. A questi si accosterà

una breve sezione dedicata alle esperienze del Cinema

Sperimentale come quelli dell’ Abstract Cinema, o Cinema

Astratto, fino ad arrivare agli sviluppi di sintesi analogica del suono

dalla banda audio della pellicola: la tecnica dell’ Optical

Soundtrack.

Con l’ Epoca “Computazionale”, vi è stato un cambio di

prospettiva, si è rinunciato alla continuità fenomenica del reale per

approdare alla sua astrazione matematica attraverso i sistemi

informatici.

Grazie a Lev Manovich, saranno definite le proprietà dei nuovi

mezzi, che costituiscono un intersezione teorica rispetto ai principi

formulati da Golan Levin dei Sistemi Performativi Audiovisivi. Con

la sua tesi “Painterly Interfaces for Audiovisual Performance” Levin

ha aiutato ad offrire, oltre che un supporto teorico valido su cui
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sviluppare questa ricerca, delle coordinate riguardo le

caratteristiche dei sistemi tecnologici relativi.

Partendo dall’ assunto dell’ incommensurabile plasticità della

sostanza audiovisiva, ovvero di suscettibilità ad infinite

manifestazioni e manipolazioni dell’ elemento audiovisuale da

parte delle tecnologie, Golan Levin individua attraverso la metafora

pittorica le proprietà della piattaforma tecnologica specificatamente

dedicata al live media; i “goals” che un artista deve ottenere per

riconoscere il fondamento del sistema sviluppato. Essi sono:

dinamicità in tempo reale, variabilità plastica, proporzione tra gli

elementi, sovraiscrivibilità dei linguaggi culturali, deducibilità dei

principi operativi.

Secondo lui, solo con la compresenza di queste caratteristiche, i

gesti del performer potranno essere tradotti nelle pennellate su di

una tela e la composizione risulterà così ricca e complessa da

poter realizzare l’idea artistica.

Queste dichiarazioni indicano anche l’approccio di Golan Levin

dello sviluppo dell’ atto performativo attraverso le capacità

interattive del software. Riguardo l’output, esso deve essere

generato utilizzando sintetizzatori di grafica e di suono, tanto più il

materiale sarà pre-preparato al set tanto più il sistema tecnologico

risulterà invalidato nella sua capacità di veicolare la metafora

pittorica.

Tale definizione di un ambiente tecnologico chiuso alla

pre-preparazione costituisce il limite stesso dell’ approccio di

Golan Levin. Per un semplice motivo:
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Opponendo al suo approccio un altro antitetico che utilizza

l’universo “simbolico” delle forme del reale tramite i mezzi video

fotografici della ripresa, si realizza in esso una necessaria

trattazione del materiale nel pre-set per la definizione del live. In

questo caso tale aspetto non è invalidante del sistema tecnologico

ma è caratteristica propria del mezzo scelto.

Come Sinatti affermerà nell’ intervista: “con la videocamera (o la

fotocamera) si effettua una selezione del reale”; e rispetto alla

visione  di Golan Levin, Sinatti dilatata la metafora pittorica nel

filmare e lo strumento del pennello nella camera da presa. Così la

questione diventa:

Dove risiede il fulcro di valore del sistema tecnologico della

performance del live media nel design che genera nuovi effetti e

soluzioni o nella rappresentazione simbolica delle forme del reale

che costruisce nuovi sguardi sul mondo?

Quindi si svela il rapporto dicotomico che fonda la relazione:

 sintesi grafiche delle tecnologie VS riprese del reale.

Attraverso l’ auspicarsi di una sovrapposizione e un dialogo tra i

due poli, si risolve questo problema la cui natura si chiarisce con l’

affermazione di Edgar Varèse: “tutto quello che non è sintesi di

intelligenza e volontà è destinato a restare inorganico”.

In definitiva ciò che si può affermare è che non esiste nella

definizione del sistema tecnologico per le performance audiovisive
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una possibilità che da un lato non sviluppi i dispositivi della

piattaforma tecnologica (interattvità, effetti, funzioni specifiche ecc)

e dall’altro non predisponga la trasmissibilità – comunicabilità del

progetto artistico al pubblico, la cui esperienza partecipativa in

ultimo ne determina la praticabilità.

Questo chiarimento coinciderà col collocare nel luogo l’evento

audiovisuale, si ridifinerà il concetto di Paesaggio Audiovisuale a

partire da quello che Schafer formulò per il suono, mettendo in

rapporto lo spazio culturale e fisico che struttura la relazione con la

performance.

La seconda parte di questa tesi è dedicata alla ricerca sul campo

tramite interviste di artisti che si occupano direttamente di Live

Media: Otolab, Claudio Sinatti, invernomuto.

Precedute da un introduzione di presentazione, tali interviste sono

riportate fedelmente perché costituiscono una fonte, a suo modo

oggettiva, su cui è stato fondato lo sviluppo teorico dell’ ambito di

ricerca.

Come vedremo, tali interviste infatti, sottoscrivono in un certo

modo (nel caso degli Otolab e Claudio Sinatti) oppure divergono

completamente (nel caso di invernomuto), l’approccio orientato

alla progettualità “pittorica” del dispositivo digitale di Golan Levin

nell’ultilizzo delle tecnologie per le performance audiovisive.

Quello che interessa principalmente con la trattazione di questi

artisti è la verifica dell’ impianto teorico tracciato (che comunque si

è servito delle loro esperienze per essere sviluppato) e indicare dei

percorsi di pratica concreta rispetto al Live Media che nel presente
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ancora rappresenta la forma performativa più interessante rispetto

allo sviluppo di nuove estetiche tecnologiche.

Come ne emergerà, la necessità di fondere “al decollo

dell’astronave” degli Otolab, piuttosto che ritornare alla grande

narrazione del Live Cinema tramite i mezzi tecnologici con Claudio

Sinatti, oppure di andare alla ricerca di tracce di realtà con

invernomuto; tutti e tre esprimono seppur in forma diversa, in

questa seconda generazione della tecnologia digitale, la necessità

di riportare all’esperienza del pubblico il significato progettuale

della piattaforma tecnologica; sostanziale ricerca di una possibile

praticabilità artistica di sperimentazione nel mondo conosciuto

attraverso gli apparati tecnologici di qualsiasi natura.
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Background

Nella storia dell’ occidente è stato sempre affrontato il rapporto

esistente tra l’ immagine e il suono. Nelle diverse discipline che

toccano la filosofia, la scienza e l’arte l’uomo si è sempre occupato

dell’ emblematico legame che veicola la comunicazione dei suoni

e delle figure. Aristotele scriveva:

"Dato che come  alcuni imitano molte cose rappresentandole con i

colori e con  le figure, mentre altri per mezzo della voce, così,

anche  per le arti sopra dette, tutte quante producono l’ imitazione

nel ritmo, nel discorso e nell’armonia, e questi o presi

separatamente o mescolati assieme."

 

Quello che si tenterà di affrontare in questo capitolo è come

questo rapporto sia antico e si sia sviluppato nel tempo con veri e

propri tentativi tesi a capirne la natura.

Non esiste letteratura italiana nell’ Arte che affronti

specificatamente quello che viene definito diversamente musica

oculare, musica visiva, musica a colore, musica per gli occhi. Il

motivo di tale ignoranza sta nelle caratteristiche di questo campo

di indagine sempre fortemente correlato sia alle ricerche di tipo

spirituale e sia alla natura inconsistente del prodotto che il sistema

Arte fà fatica a identificare.

Nel descrivere lo sviluppo della visualizzazione del suono

attraverso le tecnologie divideremo la linea temporale in due
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epoche: la prima quella “pre-computazionale” o pre-digitale in

questo capitolo; la seconda computazionale o digitale nel

successivo.

L’ epoca pre-computazionale o pre-digitale

Il primo esperimento rilevante nella storia della Musica a Colori è

stato quello del gesuita Louis-Castel che mise a punto tra il 1725

e il 1735 il clavecin oculaire, il primo clavicembalo oculare. Si

presentava come un normale clavicembalo ma, alla pressione che

si esercitava su ciascun tasto, veniva visualizzato un colore tramite

un nastro di carta che Castel credeva fosse associato alla scala

musicale occidentale.

La ragione che spiegò l’ intenzione di Castel riguardava la capacità

del clavicembalo di poter dipingere suoni con colori ad essi

corrispondenti tale che un sordo potesse gioire e giudicare la

bellezza di una musica tramite i colori ed un cieco potesse valutare

i colori tramite i suoni.

Il sogno di Castel di visualizzare il suono tramite colori determinò

l’interesse di artisti, scienziati, musicisti, inventori e mistici che si

ispirarono ad esso e alla sua soluzione di interfaccia a tastiera,

usata ancora oggi.

L’esperimento di Castel fu sviluppato subito dopo da altri con

nuove soluzioni. Ricordiamo Bainbridge Bishop che il 16

Gennaio 1877 brevettò un organo a colori che permetteva di
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visualizzare colori tramite una retroproiezione azionata dal

martelletto dell’ organo su vetri colorati o Wallace Rimington che

nel 1895 ideò un enorme cassa contenente un arco elettrico, il

quale una volta azionato da una tastiera muta, faceva filtrare I

colori tramite fessure che si potevano aprire o chiudere.

Di strumenti strambi ne seguirono molti, ma coloro su cui

focalizzeremo l’attenzione perchè hanno offerto un’ esperienza

che più anticipò gli sviluppi successivi, sono riconducibili ai primi

anni del ventesimo secolo. Infatti ciò che accadde all’ inizio del

‘900 fu un boom nell’ ideazione di sistemi performativi di visual

astratti. Grazie alle nuove scoperte nel campo delle tecnologie

elettroniche e optiche, l’ invenzione del cinema, le scoperte della

psicologia della percezione e l’ approdo all’ astrattismo delle arti

figurative occidentali, fuorono messi a punto dozzine di sistemi.

Di questi strumenti dedicheremo particolare attenzione per le loro

eccezionali caratteristiche estetiche e tecnologiche a Clavilux  di

Thomas Wilfred, Lumigrafh di Oskar Fischinger e Mobil Color

Projector di Charles Dockum.

Facendo riferimento alle rispettive forme di controllo e

manipolazione, i termini metodologici relativi saranno controllo

indiretto contro controllo gestuale e controllo di forme anamorfiche

contro controllo di forme geometriche che sono le caratteristiche

che più influiscono anche l’ideazione dei contemporanei sistemi di

gestione audiovisiva digitali.

La questione più difficile da comprendere nei diversi secoli di

studio del rapporto tra suono e colore è se ne esiste una
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corrispondenza. Può una determinata nota invocare un

determinato colore?

La risposta a questa domanda ha aperto dibattiti che si sono

appellati agli studi empirici in psicologia senza riuscire a fornire

una mappa possibile.

Infatti c’è chi afferma che ha che fare con delle questioni

psicosociali, chi con questioni estetiche. Certamente oggi si può

affermare che una possibile risposta risiede fra i due approcci

entrambi validi a comprendere il significato della questione stessa.

Interessanti sono stati gli studi sulla psicologia percettiva rispetto i

processi di ancoraggio, spostamento e proiezione. La nostra

mente collega ad un suono un odore, ad un odore un immagine,

ad un’ immagine un sapore, ad un sapore ancora un suono. La

caratteristica della circolarità dei nostri sensi ha permesso che

media come il cinema, che contemplano solo due dei cinque sensi,

potessero conivolgerli indirettamente tutti.

Thomas Wilfred, Clavilux

“La luce è il solo mezzo dell' artista nell' espressione. Deve

modellarla attraverso i mezzi ottici,  come uno scultore che

modella l'argilla. Alla creazione deve aggiungere il colore ed infine

il movimento facendo riferimento alla durata del tempo necessario

per realizzare una coreografia nello spazio”.
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Thomas Wilfred quando giunse dalla Danimarca negli Stati Uniti

dove insieme a suo padre fondò un gruppo Teosofico che

esplorava la dimensione spirituale nell’ Arte. Questa infatti fu la

ragione che spinse Wilfred ad inventare Clavilux (TAV. I), una

macchina che generava flussi di immagini anamorfiche che

variavano nel tempo attraverso proiezioni filtrate da dischi di vetro

che ruotando si sovrapponevano e creavano motivi di forme e

colore.

Le analogie estetiche con l’anima e il mondo della spiritualità

erano fortissime nella ricerca teosofica di Wilfred. Per la prima

volta nella storia, lui si battè per far riconoscere la luce pura come

ottava arte. Affermava la natura estetica delle sue creazioni

differente da tutte le altre arti così da determinare un nuovo spazio

artistico. Questa pretesa era teorizzata poi dal fatto che definì la

realizzazione delle sue proiezioni nello spazio: Lumia.

La critica accettò il suo punto di vista e nel 1922 iniziò una serie di

performance pubbliche nelle quali lo scultore della luce

visualizzava il tempo e il ritmo delle forme più che della musica.

Infatti ciò che fu presto chiaro per lui è che i Lumia, non erano

semplici accostamenti alla musica, non vi era nessun tipo di

legame dipendente al suono ma contrariamente faceva solo

riferimento alla generazione pura di forme luminescenti come sua

caratteristica peculiare e unica. Infatti diceva le performance di

Lumia dovessero essere in silenzio e il ritmo era quello lentissimo

dei mutamenti anamorfici dei motivi e se vi fosse  eventuale suono

dovesse essere solo un accessorio.

Chiaramente nella creazione di Clavilux, Wilfred si rifece all’

esperienza dei suoi predecessori ma quello in cui principalmente si
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scostò è che a differenza degli altri che avevano sperimentato

guardando alla musica come colore, Wilfred si rivolse alla luce

stessa. Questo avvenne in un processo di esplorazione del

rapporto suono-colore che si concluse con l’impossibilità di

affermare una loro necessaria corrispondenza.

Oltre ai Box, riuscì anche a realizzare dei modelli domestici di

Clavilux, simili a televisori, che era possibile controllare con delle

tastiere per le variazioni di colore ed intensità. Oggi è in atto un

progetto di risistemazione delle macchine Clavilux  disperse in

pezzi o conservate da privati.

Oskar Fischinger, Lumigraph

Un forte contributo allo sviluppo della musica a colori fu fornita da

Oskar Fischinger. Già artista riconosciuto per le sue animazioni

astratte con la tecnica della GasparColor (TAV. IV) da lui

inventata, Fichinger dimostrò un forte interesse nello studiare il

rapporto tra suono e immagine.

Di quest’uomo profondamente spirituale, per il suo carattere schivo

e diffidente si conosce poco circa le sue visioni e i suoi obbiettivi

se non a livello superficiale.

Le sue difficoltà finanziarie non influirono ben poco la sua

produzione fatta di mille progetti non portati a termine. La sua

attitudine a voler lavorare in maniera autonoma e indipendente

fece difficili le sue esperienze dalla Paramount alla Disney.
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Alla fine del 1940, Fichinger presentò Lumigraph (TAV. II), una

macchina che permetteva di visualizzare immagini gestite

direttamente dall’ artista.

Il Lumigraph nasconde gli elementi di illuminazione in un grande

telaio, da cui soltanto una fessura sottile emette la luce. La si

utilizza in due persone di cui il primo esegue dei gesti su uno

schermo gommato suscettibile a pressione, la seconda varia i

parametri di colore ed intensità di luce. La pressione esercitata

sulla gomma fà si che raggi di luce colorati vengano visualizzati in

forme amorfiche.

La decisiva innovazione del Lumigraph è nel suo utilizzo

sincronizzato al suono. Tale sincronia non è meccanica ma è data

dall’ interpretazione dei gesti del performer che determina lo

sviluppo narrativo dell’ immagine.

La relazione suono-colore in Fishinger è del tutto personale così

che non vi è una reale necessarietà tra musica e immagine se non

data dalla sensibilità del performer.

Lumigraph non è stato presentato molte volte al pubblico. Si

ricorda la performance al Teatro Coronet di Los Angeles e all’ Art

Museum di San Francisco. In accordo con Moritz che si dedicò alla

sua biografia, questa macchina fu creata a scopi commerciali che

mai riusci ad ottenere. Infatti il sogno di Fischinger era quello di

accostare l’utilizzo della sua macchina all’educazione artistica dei

bambini o a scopo ludico negli  adulti.

Come è già noto si verifica anche in questo caso l’accostamento

delle Tecnologie per l’Arte al gioco, caratteristica questa che è

possibile sottolineare in tutte le invenzioni durante l’arco del

Ventesimo secolo fino ai giorni nostri.
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Le macchine di Wilfred e Fishinger hanno delineato due diversi

modi di visualizzare immagine. In entrambe è necessario un

operatore mentre nel primo vi è un remote control o un controllo

indiretto dell’ immagine tramite una tastiera, nel secondo vi è un

controllo diretto definito proprio dai gesti dell’ utilizzatore. Queste

due caratteritiche controllo diretto o gestuale e controllo indiretto

saranno gli aspetti che l’ epoca digitale affronterà maggiormente

nella definizione delle capacità dei software di gestire l’ immagine-

suono.

Charles Dockum, MobilColor Projector

Un altro inventore californiano di particolare interesse fu Charles

Dockum che nel nella seconda metà del 1930 finì il suo organo a

colore chiamato MobilColor Projector (TAV. III). Secondo Moritz, la

ragione che spinse Dockum a ricercare una maniera per poter

generare immagini colorate, ha a che fare con una esperienza

personale di abbandono del corpo. Infatti a vent’anni, sofferente di

una malattia respiratoria, ebbe una crisi che lo portò a rischiare la

vita. Secondo quanto riporta, quello stato a cavallo tra la vita e la

morte permise la sua anima di trascendere il corpo per navigare

nel cosmo.

Questa esperienza per lui fu così forte che cercò il modo per

ricreare quella personale rivelazione per comunicarla agli altri.
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Per fare questo Dockum ideò un grosso sistema di proiezione che

permise il suo utilizzatore di generare motivi di movimento, colore

e forma che si sviluppavano nel tempo.

Il proiettore attraverso l’ ultilizzo di forme preparate in precedenza

era capace di creare immagini di forme dai bordi delineati o

smussati, spigolosi o sinuosi, che erano limitati come sviluppo

nelle funzioni di traslazione, colorazione, roteazione o

sfuocamento delle sue unità formali.

Insieme a Oskar Finshinger, Dockum ottenne dei

sovvenzionamenti dalla Fondazione del Guggenheim grazie alla

protezione della Baronessa Hilla Rebay che gli permisero di

progettare un Proiettore MultiColor  più grosso e più complesso

che poteva generare e muovere più forme in diverse direzioni

attraverso un sistema multi-layer.

Quando alla presentazione del Guggenheim la Baronessa si

accorse che per farlo funzionare c’era bisogno di due persone,

decise di non utilizzarlo e di riporlo nel magazzino dove qualche

anno più tardi fu smantellato. Delle parti del MobilColor si

salvarono solo le unità di luce che furono posizionate all’interno del

museo per creare tracciati illuminati, il resto fu buttato via.

Così dieci anni di lavoro di Dockum andarono persi ed oggi quello

che rimane del suo MultiColor Projector è una testimonianza video

di 10 minuti della disegnatrice Mary Hellen Bute circa la sua

proiezione al Museo del Guggenheim.

Dockum trascorse il resto della sua vita a Altadena dove nel suo

studio cercò di costruire un altro proiettore MobilColor insieme a

15 minuti di materiale che può essere ancora eseguito.
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Della sua seconda produzione possiamo rintracciare diversi tipi di

immagini: forme geometriche, motivi puntiformi vibranti e leggere

tracce sinuose. Quando ha mostrato il suo materiale nello studio di

Altadena, alcuni gli osservarono che il suo tentativo era troppo

macchinoso e complicato in confronto ad altri mezzi più semplici

come la pellicola o le slide luminose per ottenere lo stesso effetto.

Sta di fatto che i colori del proiettore MultiColor furono

infinitamente più vivi e intensi di qualsiasi proiezione

cinematografica.

Abstract Cinema

Il cinema astratto, definito “assoluto” negli anni Venti dal critico e

teorico Rudolf Kurtz, fu all’inizio quasi sempre espressione diretta

delle Avanguardie Storiche. Era infatti realizzato da pittori che

facevano parte dell’ Avanguardia e che utilizzavano, in modo

artigianale, procedimenti tecnico-linguistici che rifiutavano la

riproduzione del mondo fenomenico e privilegiavano la luce come

mezzo d’ individuazione delle forme, in una dimensione temporale

di cui il quadro era privo. E fu all’inizio degli anni Venti che artisti

visivi come Léger e Picabia in Francia, Eggeling, Richter e

Ruttmann in Germania, iniziarono a realizzare i loro film astratti.

Il cinema astratto (“assoluto”) tedesco non solo si opponeva ai

canoni della narratività cinematografica, all’ “arbitrio lirico” e a ogni

“travestimento realistico-naturalista” ma rinunciava in modo
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definivo alla comprensione psicologica, optando decisamente per

puri ritmi ottici di forme elementari, prevalentemente geometriche

(esempi significativi: Rhythmus 21 e 23  di Richter del 1921-23;

Opus II-III-IV di Ruttmann del 1922-25, Diagonal Sinfonie di

Eggeling, del 1923).

Questo cinema scopriva la sua efficacia semantica nella sintesi

delle forze di attrazione e repulsione, nel rapporto di contrasti e

analogie, nella creatività del gioco ritmico dei segni. Per Richter il

cinema astratto  è una forma d’arte pura, “superiore”, e richiede

uno spettatore consapevole che deve imparare a vedere la

bellezza di un’immagine e dei suoi rapporti con altre immagini,

senza preoccuparsi di conoscere significati intellettuali o letterari.

E tutto questo richiede una vera e propria rieducazione dell’occhio

e dello spirito nel rifiuto di tutte quelle convenzioni ereditate dalla

letteratura e dal teatro.

Con la Seconda Guerra Mondiale le sperimentazioni si bloccarono.

Alla fine degli anni trenta però sulla West Coast un gruppo di

cineasti sperimentali riprende quel discorso incentrato sulla strada

della non-oggettività del film astratto. Per costoro il mezzo

cinematografico non rappresenta solo uno strumento, ma diviene il

fine attraverso cui dare alle immagini astratte, al colore e al ritmo,

un valore intrinseco, indipendente, del loro potere d’espressione.

I registi che operavano all’interno di questo genere erano stati

soprattutto attratti dagli esempi di cinema grafico di Eggeling,

Richter, Duchamp e Lye, proiettati all’interno di manifestazioni

cinematografiche indipendenti dal circuito hollywoodiano, come
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l’Art in Cinema Series fondata a San Francisco nel 1947 da F.

Stauffacher e R. Foster.

Un’ altra causa di influenza diretta era stata data dall’arrivo nel

1935 a Hollywood di Oskar Fischinger il quale, sebbene non fosse

riuscito ad integrarsi nell’ establishment hollywoodiano, che lo

trovava anti-narrativo e quindi non commerciale, con la sua tecnica

fu di grande stimolo alla nascita di una nuova corrente astratta in

America.

I fratelli Fischinger e Len Lye si erano contraddistinti nella corrente

di registi astratti per il loro totale abbandono dell’ idea di creare un

ritmo puro, quella che le forme non figurative potessero

“accompagnare” un brano musicale creando così nuove relazioni

espressive. Hans e Oskar Fischinger (TAV. IV) invece di usare

forme geometriche partirono con l’ utilizzare forme lineari;

disegnare seguendo un ritmo prefissato su una base musicale.

Len Lye (TAV. IV) invece decise di optare per il metodo grafico,

dipingendo direttamente sulla pellicola (Cinema Diretto).

In America una delle prime registe che approdarono a questo

genere è Ellen Bute che con il marito Ted Nemeth creò film molto

vicini all’esperienza di Fischinger in cui figure astratte si

muovevano accompagnate dalla musica. La caratteristica più

interessante di questi film è che vennero girati in 35mm con lo

scopo cioè di essere commercialmente visti, a differenza delle

altre sperimentazioni artistiche contemporanee.

Un altro sperimentatore degli anni quaranta è Douglas Crokwell,

un animatore influenzato dalla tecnica di pittura ad olio su vetro

utilizzata fa Fishinger, che maturò nella sua ricerca soprattutto
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nuove tecniche che gli permettessero di evolvere le forme astratte

grazie all’ausilio di associazioni libere.

Ben presto, sulla base di queste esperienze prese corpo una

scuola di sperimentazione astratta i cui componenti più innovativi

sono: i fratelli Whitney, Herry Smith e Jordan Belson.

I fratelli Whitney iniziarono a fare film astratti nel 1941 con

Variations, una serie nella quale le forme erano animate sulla carta

con una tecnica simile a quella di Fischinger e, con un metodo di

registrazione del sonoro che risultava fortemente correlato alle

immagini.

Il rapporto fra cinema e musica sarà sempre al centro del loro

lavoro: resisi conto che l’uso di musiche convenzionali avrebbe

limitato la risposta dello spettatore a causa delle associazioni di

memoria, essi crearono una macchina in grado di produrre musica

elettronica direttamente sulla banda sonora del film, in perfetta

sincronia con le immagini (tecnica questa che sarà approfondita

nella paragrafo successivo).

La nuova serie di film che ne derivò, intitolata Five Abstract Film

Exercises, Studies in Motion, fu premiata per gli studi fatti al

Bruxelle Experimental Film Festival nel 1949. Negli anni successivi

i due fratelli si divisero e, mentre John seguì una via che lo portò

verso la ricerca di film astratti senza animazione, James creò una

serie di complesse tecniche d’animazione.

Jordan Belson era un buon amico dei fratelli Whitney ed è proprio

dai film di questi e di altri proiettati al Film as Art Series che egli fu

stimolato ad iniziare una personale sperimentazione.
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I suoi primi film Transumation (1947) e Improvvisation n°1 (1948)

si riferiscono moltissimo alla tecnica di Richter; le immagini erano

non-oggettive, ma corrispondenti a fenomeni biologici, mentre la

tecnica principale era quella dei frames divisi a fotografati in

successione.

Tra il 1957 e il 1960 Belson lavorerà al  Vortex Concerts una delle

più importanti serie di eventi di “expanded media”  mai presentate.

Tenutasi al Morrison Planetarium a San Francisco, Belson ha

descritto questi film come “una nuova forma di teatro basato sulla

combinazione di tecniche ottiche, elettroniche ed architettura...un

puro teatro prodotto direttamente dai sensi” (Jordan Belson).

A questa famosa manifestazione diede il via Henry Jacobs, un

compositore elettronico che collaborò a lungo con Belson:

entrambi credevano che il loro lavoro riportasse direttamente allo

stato del subcosciente e alla base dei fenomeni psicologici e

fisiologici.

Jud Yalkut con il suo Us Down by the Riverside (1962, 3') ci

restituisce una realizzazione visiva degli USCO, un gruppo che,

ispirandosi a McLuhan, lavorava fondendo diversi media a canali

multipli: film, video, oscilloscopio, immagini cinetiche dal vivo e

quattro canali per il sonoro. Us Down by the Riverside è uno dei

film rappresentativi della tendenza psichedelica che attraverso

l’ “esercizio sensoriale” e il “sovraccarico dei sensi” tende a

stimolare nello spettatore effetti “psichedelici”. Un classico della

tendenza psichedelica è senza dubbio Peyote Queen della

cineasta Storm de De Hirsch (1965,8’). Un tentativo di rendere

visivamente la ricchezza delle caleiodoscopiche visioni del peyote,
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il cactus allucinogeno usato ritualmente dagli Indiani del nuovo

Messico. Secondo la film-maker Peyote Queen è “un’esplorazione

nel colore del rituale, nel colore del pensiero, un viaggio nella

profondità del disordine sensoriale, della visione interiore, dove i

misteri sono rappresentati nel teatro dell’anima”.

Esplicativo in questo senso potrebbe essere considerato Corridor

(1968-‘70, 22’) di S. D. Lawder, con musica di Terry Riley, risultato

di due anni di lavoro e sperimentazione con un’apparecchiatura

realizzata dal cineasta stesso. Corridor è una stupefacente

polifonia visiva, una fusione di musica e tensione cinematica

ottenuta grazie alle fluttuazioni stroboscopiche sempre più veloci

delle immagini; può creare nello spettatore stati mentali che di

solito possono essere raggiunti con la meditazione, più raramente

con alcune sostanze psicoattive o con la stimolazione elettrica

diretta del cervello; orientate cioè a un radicale cambiamento delle

sue attività cerebrali che scientificamente si esprime in un accesso

alle frequenze alfa.

Fu con Lapis, iniziato nel 1963 e terminato nel 1966 – un film di 9

minuti –  che John Whitney realizzò il primo computerfilm, grazie a

un computer analogico che egli stesso ha progettato e costruito. E

in realtà i quattro anni sono serviti soprattutto alla costruzione del

computer analogico che ha programmato la struttura di tipo

mandalico estremamente complessa del film. Così la cibernetica è

servita  a Whitney per ritornare attraverso i secoli all’antica pratica

del sincretismo nella sua ricerca di una visione più totale. (il

termine lapis – pietra in latino – allude alla “pietra filosofale” degli

alchimisti).
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Permutations, sempre di J. Whitney, è invece il primo film astratto

realizzato grazie all’uso del computer digitale: un’ abbagliante

esposizione d’ immagini seriali, organizzata da un’ ipersensitiva

empatia cinetica. Il computer per la prima volta permette ad

un’artista la creazione di forme grafiche astratte raffinatissime. Nel

1969 con Binary Bit Patterns, di John e Michael Whitney, il

linguaggio elaborato con il computer si avvicina alla purezza e

all’astrazione della composizione musicale: una straordinaria

esplorazione di configurazioni geometriche pulsanti in continua

metamorfosi, una visione di quelle strutture che possono essere

percepite ad occhi chiusi (anche Brakhage lavorerà molto in

questa direzione).

Il cinema nelle sue svariate manifestazioni sperimentali ha

costituito da sempre un propulsore allo sviluppo di tecnologie e

concettualizzazioni artistiche. Attraverso l’ Abstract Cinema, New

American Cinema fino all’ Expanded Cinema, la proiezione

abbandona lo schermo, e il mezzo stesso, per entrare a

confondersi con la vita. La pellicola, con I relativi principi cine-ottici,

viene tradotta come segnale elettrico per poi confluire nella

cibernetica e quindi nel digitale. Come è possibile dedurre, il

processo che ha scandito questo percorso è stato quello della

progressiva astrazione delle rappresentazioni tecno-simboliche

(dal ingranaggio, al segnale elettrico, alla funzione matematica),

che hanno tradotto le antiche visioni naturalistiche del mondo fisico

fondate su logiche causali in logiche prima analogiche e poi

appunto digitali.

Non deve sorprendere, muovendosi lungo questa rotta, che

i sistemi performativi audovisivi si posizioneranno proprio nel
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confine più estremo di questa tendenza generale di ricodificazione

o esplorazione del mondo tramite le tecnologie.

La Tecnica dell’ Optical Soundtrack

Fin ora ci siamo concentrati su tre significati importanti nell’ epoca

pre-computazionale per la produzione di visual di animazione e

composizioni audiovisive: Strumenti Performativi del Colore,

Sistemi di Musica a Colore, e Cinema Astratto. In questo paragrafo

si tratterà la tecnica dell’ Otpical Soundtrack (Banda del Sonoro)

che fu utilizzata da alcuni filmmaker per sonorizzare immagini

progettate per essere accompagnate da suono sintetizzato.

Ancora una volta chi fu il primo e principale pioniere di questa

sorprendente tecnica fu Oskar Fishinger, il quale assieme al suo

assistente disegnò delle ondesonore su lunghissimi fogli di carta

che chiamò “sound scrolls” (TAV. V), rotoli del suono. Dall’

esposizione fotografica di questi fogli sulla banda sonora della

pellicola fu possibile per Fishinger ottenere musica sintetizzata

interamente per accompagnare le sue animazioni.

Mentre Fishinger disegnò a mano personalemente le ondesonore,

un altro animatore, Norman Mc Laren, in Canada, sviluppò un

metodo a base di  mascherini (TAV. V). Mc Laren fu capace di

creare una collezione di dozzine di moduli, ognuno dei quali

dipinto con dei modelli di bande le quali spaziature riuscirono a
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produrre note della scala cromatica. Nella composizione dei diversi

mascherini potè ottenere suoni con differenti tonalità.

All’ inizio degli anni ’50 , anche i fratelli John e James Whitney,

inventarono una inusuale tecnica con “infrasonic pendulums”,

pendoli ad infrasuono, grazie ai quali ottennero sulla banda sonora

della pellicola toni di audio puro sintetizzato. Utilizzando

componenti meccanici di macchinari da guerra dismessi,

costruirono un sistema di pendoli che potevano interrompere

periodicamente l’ arrivo della luce nell’ otturatore della macchina

da presa. Girando la pellicola lentamente oltre l’ otturatore mentre i

pendoli  si muovevano in avanti e indietro, i due furono capaci di

esporre periodicamente bande di luce ed ombra sulla traccia audio

della pellicola così da sintetizzarne il suono. Una volta montata la

pellicola filmata su proiettore, la  facevano girare più veloce o più

lentamente per ottenerne suoni udibili. Dall’ ultilizzo di differenti

ampiezze per il moto dei  pendoli riuscivano a ricavarne differenti

tonalità.

La tecniche sulla banda audio sviluppata da questi innovatori sono

importanti perchè offrirono esempi di modelli di visual che possono

essere utilizzati non per rappresentare il suono ma per generarlo

direttamente e fisicamente.

Anche se i disegni ottici possono essere situati su una timeline di

segnali, la banda del sonoro della pellicola non ne è di natura

contiene segni simbolici annotati e scritti dall’ uomo, ma al

contrario la tecnica Optical Soundtrack trasforma automaticamente

le caratteristiche di input visivi in suono tramire la renderizzazione
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delle macchine elettro-ottiche. Questo modello operativo suggerirà

un importante base per la formulazione delle caratteristiche di

software che dovranno sonorizzare è fenomeni visivi perchè

mostra soluzioni per verificare una forte correlazione dal punto di

vista visivo con il suono.

Guardando la storia da un punto di vista digital-centrico, un nostro

contemporaneo, il computer non è l’ unica via per realizzare

sistemi tecnologici di performance audiovisive. Quello che è

successo nel frattempo è stata la presa di coscienza che

intervenire direttamente sui fenomeni fisici, ottici ed

elettromeccanici, costava molto in termini di controllo e

realizzazione. A questo sforzo si è preferito sostituire un punto di

vista più specifico, quello del digitale, che per le proprie

caratteristiche tecnologiche non solo  offriva vantaggi dal punto di

vista della gestione audiovisiva, ma poteva riprodurre, sintetizzare,

simulare quegli stessi fenomeni fisici che permisero ai filmmaker di

realizzare le loro opere.

Molte delle soluzioni adottate nell’ epoca digitale sono figlie di

questi modelli precedenti, cambiandone però prospettiva: la

rinuncia alla continuità fenomenica del mondo.
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L’ Era Digitale

L’  avvento dei sistemi informatici hanno rivoluzionato il modo di

intendere la relazione tra suono ed immagine. Le difficoltà tecniche

legate all’ utilizzo dei sistemi elettro-meccanici furono superati con

la conquista di un controllo pressochè totale degli eventi sonori e

visivi, avvicinando il ruolo dell’ artista che fa uso delle Nuove

Tecnologie a quello dell’ informatico.

Questo capitolo tratterà la natura delle macchine di calcolo, le

caratteristiche che le definiscono e cosa hanno significato nello

sviluppo di modelli di gesione audio e video. Verranno trattati

inoltre le fondamentali componenti tecnologiche per gli eventi live,

come il MIDI, e saranno presentati alcuni software per l’

interattività come Max/SP, Isadora e Flash.

Non bisogna però dimenticare il relativismo tecnologico: anche se

l’ era digitale ha avvantaggiato e permesso di potenziare le

capacità interattive dell’ artista nell’ ambito live non significa che

questo step costituisce l’ unico e il vero. Il digitale prima ancora di

fornire una serie di strumenti è dà essere inteso come un punto di

vista specifico sul mondo che vuole intervenire tramite l’ astrazione

matematica sul piano fisico.

In questo senso come vedremo più avanti, l’ estremo sviluppo del

potenziale tecnico rispetto all’ intervento, manipolazione e

sincronizzazione del suono con l’ immagine ha svuotato

l’ entusiasmo artistico orientato all’ utilizzo del dispositivo fine a sé
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stesso, orientando la ricerca di taluni al ritorno al racconto, ad una

forma diversa di narrazione attraverso le tecnologie.

Si introdurrà infine un' altra dimensione non nominata finora: lo

spazio. Partendo dall’ esperienza del suono da un lato e

dell’ esperienza dell’ Expanded Cinema dall’ altro, è possibile

definire intersezioni sul processo di spazializzazione del suono e

dell’ immagine e sulla moltiplicazione dei punti di vista, con

i multi-screen, nella performance audiovisiva.

La dimensione digitale

Con i sistemi digitali ha avuto luogo un fondamentale passaggio da

una dimensione analogica, che utilizzava tecniche per imprimere

meccanicamente la realtà dei fenomeni fisici tradotti in segnali

elettronici, ad un’astrazione matematica nel riprodurli. Nella

definizione di ciò che sono le tecnologie digitali Lev Manovich

attribuisce loro i seguenti principi che sono distinti come due

primari e tre secondari; i secondari derivano direttamente dai

primari. Essi sono:

  Principi primari

- Rappresentazione numerica. Tutti gli apparecchi digitali sono

fondati su un codice binario che determinano i loro prodotti

come rappresentazioni numeriche. Ne conseguono due

principali caratteristiche. La prima è che tali prodotti possono
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essere descritti in termini matematici. La seconda è che i

sistemi informatici sono soggetti a manipolazione algoritmica.

Questo significa che i fenomeni fisici quali l’ audio e il video

possono essere tradotti secondo sequenze di 0 e 1 attraverso

quel processo definito di digitalizzazione. Il dato fisico continuo

viene frammentato attraverso un sequenza di intervalli discreti

capace di restituire numericamente la rappresentazione del

dato fisico.

-  Modularità. I sistemi informatici seguono la qualità della

modularità nel senso che tutte le unità informatiche,

rappresentate da insiemi organici di campioni discontinui, come

un singolo suono o un frame, possono essere assemblati in

strutture più vaste le cui composizioni e disposizioni sono

reversibili.

  Principi secondari

- Automazione. Essendo di natura essenzialemente numerica e

modulare, i sitemi informatici permettono la manipolazione

automatica delle informazioni se attivate istruzioni e funzioni.

Questo significa che ad un gesto del performer su un di un

controller può corrispodere per esempio un effetto di

sfuocamento dell’ immagine senza dover settare per forza i

paramentri. Ovvero è possibile che la macchina attivi da sola le

esecuzioni dei calcoli in maniera ottimizzata.
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-  Variabilità. Un prodotto mediale può variare nel tempo nel

senso che è soggetto a mutamento informativo. Qui si esprime

il suo rapporto col database, le banchedati in cui risiede

l’ informazione, la cui visualizzazione può essere interfacciata

in maniera differente mutando di forma, risoluzione e contenuto

a seconda del recupero del dato informativo. Prendiamo un file

video. E’ possibile far corrispondere ad un dato movimento, un

certo istante della clip in una certa dimensione  tale che la clip

originaria rimanga inalterata. Come si mostrerà il principale

potenziale artistico di ricerca performativa risiede

nell’interfaccia e nella sua variabilità.

- Transcodifica. La transcodifica culturale è quella caratteristica

relativa al modello di interfacciamento del dato informatico

parte delle rappresentazioni umane che se pur interagenti si

pongono su due piani differenti. Il suono che assume una

visualizzazione all’ occhio umano sottoforma di spettrogramma,

in realtà conserverà sempre la sua dimensione numerica che si

integrerà alla manipolazione grafica  solo grazie alla

comprensenza matematica dei due livelli (quello umano che

opera sull’ interfaccia – quello matematico a cui corrispondono

certi valori). La transcodifica del dato informativo è una

questione legata ai modelli di rappresentazione umana, i quali

sono stati messi in discussione ben prima dell’ arrivo del

digitale. Stockhausen per esempio, cercò di rappresentare la

composizione sonora in maniera differente al classico spartito

musicale.
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Come è possibile comprendere in queste condizioni, gli organi a

colori di inizio secolo, difficili e macchinosi da utilizzare, si sono

trasformati in macchinari altamente flessibili, definiti più dall’ uomo

che dall’ evento fisico ed estremamente adattabli alle diverse

situazioni performative. Ma si pone un' altra questione difronte

all’artista ovvero la capacità di poter veicolare l’ infinita plasticità e

dinamicità della sostanza audiovisiva. Se facciamo riferimento

nelle performance al potenziale di intervento dei software, la

liveness rispetto alla generazione e alla manipolazione degli

audiovisivi, allora si svelerà quale sarà la direzione da

intraprendere.

Sembra chiaro a Golan Levin che il media digitale non può e non

deve essere limitato rispetto alle possibilità di intervento se così

fosse il concetto stesso di performance tecnologica viene meno. Si

approfondirà questo nella sezione seguente attraverso quelle che

sono state per lui le conquiste principali dei mezzi digitali nell’

ambito live.

Golan Levin

Desiderio per un Sistema Performativo di Musica a Colore

Golan Levin, giovane ricercatore del MIT (Computer Science and

Artificial Intelligence Laboratory), è allo stesso tempo un artista

che ha indagato su come sviluppare software capaci di gestire in

tempo reale il materiale audiovisivo.
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Nella sua tesi Painterly Interfaces for Audiovisual Performance del

1994, un elaborato teorico che tratta in maniera sistematica il

problema della gestione performativa degli audiovisivi, traccia gli

obiettivi principali; traguardi di mezzo secolo di ricerca informatica

che allo stesso tempo ci definiscono quali sono le caratteristiche

che deve contemplare un sistema performativo audiovisivo per

essere ritenuto significativo. Possiamo riportarli come segue:

-  I sistemi informatici hanno reso possibile la creazione e la

performatività di suono e immagine in maniera dinamica,

simultanea, in tempo reale.

-  I risultati del sistema devono essere inesaustibili ed

estremamente variabili, profondamente malleabili.

-  Le dimensioni sonore e visive del sistema devono essere

manipolabili proporzionalmente.

- Il sistema deve evitare, il più possibile, l’ integrazione arbitraria

di convenzioni e idiomi del linguaggio del visual established,

anzi deve permettere al performer di crearne o sovrapporne

propri.

-  I principi base operativi del sistema devono essere facili da

dedurre, al contrario di espressioni complesse che possono

essere soggette alla perdita di controllo.
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Come è possibile notare da tali definizioni, le caratteristiche dei

sistemi definiti da Golan Levin anche se più specifici, integrano

i principi enunciati da Lev Manovich circa i Nuovi Media circa la

componibilità dei sistemi informatici e l’ accento posto

sull’interfaccia culturale.

Anche se in generale per “Color-Music” si intende apparecchiature

che non necessitano di legare il suono alla loro performatività, per

questo ricercatore del MIT, il rapporto audio-immagine invece è

direzione fondamentale nel determinare le prospettive di sviluppo

dei dispositivi; ovvero come compresenza simultanea di suono e

immagine, generati assieme ed in tempo reale.

L’ inesaustibile varietà del sistema poi, è funzione del significato

tecnologico del sistema stesso. Se un sistema ha variazioni

limitate, limitato sarà il suo utilizzo, l’ utente ne risulterà presto

annoiato e il dispositivo diventerà obsoleto. Questa ragione pratica

che spiega il successo o il fallimento di un sistema performativo, si

oppone al lavoro di pre-produzione che si fonda fuori dallo spazio

performativo, quale palcoscenico della messa in visione di

materiale preparato. Per Golan Levin più sono le componenti della

performance preparate prima, tanto più il sistema performativo è di

scarso interesse. Cosa comprensibile se focalizziamo la chiave

della sua ricerca proprio nella forma del dispositivo tecnologico,

principalmente capace di restituire il significato artistico dei gesti

del performer.

Vengono definite anche le misure di relazione tra audio e video. La

resa di un software che rimane sensibile solo al suono o solo alla
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visualizzazione delle immagini non basta a soddisfare le

caratteristiche di un sistema performativo. Nel caso di disequilibrio

infatti la percezione sinestetica degli elementi audiovisivi non trova

un compromesso risultando sbilanciato. Quindi ciò che deve

soddisfare un sistema ottimale non è solo la sensibilità interattiva

ma anche una proporzione tra le componenti audiovisive che

costituiscono in ultimo un sistema armonico.

Il rapporto dell’ interfaccia è fondamentale per esprimere i

significati culturali del performer. Seppur molto complesse a livello

di funzionamento delle operazioni interne al sistema, l’ interfaccia

deve essere cognitivamente comprensibile perché esso stesso

funzione delle nostre idee e quindi delle nostre realizzazioni

espressive. Questa stessa interfaccia deve essere anche

personalizzabile, dinamica a seconda delle necessità non del

software ma della performance; essa deve assolvere la plasticità

spazio-temporale in cui si muove l’evento performativo.

Come vedremo i software (più che Flash) Max/SP e Isadora,

soddisfano al meglio queste caratteristiche indicate da Golan

Levin. Essendo fondamentalmente sviluppabili in maniera

individuale questi dispositivi informatici hanno costiuito nel

decennio scorso e costituiscono tutt’ ora il modello più valido ed

utilizzato dagli artisti contemporanei che affrontino il tema dell’

interattività.

Golan Levin introduce un nuovo paradigma per gli strumenti

performativi: l’ interfaccia come metafora pittorica. L’ idea di una
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inesaustibile, estremamente dinamica, sostanza audiovisiva la

quale può essere liberamente “dipinta”, manipolata e cancellata in

libera forma superando la prevedibilità operativa del software.

In accordo con questa metafora, l’ artista effettua dei gesti, segni

pittorici che corrispondono a due differenti dimensioni di output,

usando un mezzo pittorico elettronico che fà del mouse, il

pennello. Questi segni sono trattati come segnali digitali di analisi

algoritmica, di simulazione computerizzata. Gli output di questi

algoritmi sono poi visualizzati e interpretati da un sintatizzatore di

grafica, e sonorizzati da un sintetizzatore sonoro.

Così idealmente, la mappatura che esprime questa relazione tra i

gesti e l’ audiovisivo non è codificato da un interpretazione del

linguaggio testuale in quanto “l’ atto del mark-making, o

esecuzione di segni, rispetta alcuni materiali che differiscono da

altre realtà gestuali – come per esempio la danza e la scrittura – e

perché parte del prodotto di questo mark-making, al di là dell’ atto

performativo in sé, produce un immagine bi-dimensionale” (Golan

Levin - Painterly Interfaces for Audiovisual Performance)

Golan Levin si rivolge al mezzo informatico per realizzare in chiave

tecnologica il significato artistico dell’ atto del dipingere. Questa

caratteristica della sua ricerca offre degli spunti di chiarimento

sulle qualità tecnologiche che nell’ atto performativo una

tecnologia deve soddisfare al di là della valore pittorico dei prodotti

digitali risultanti. In questo senso è da considerare un ricercatore

che partendo dal concetto pittorico riesce a definire un sistema

valido anche per le altre discipline visuali, per esempio quelle

legate al video.



35

Nonostante in questi due aspetti la fonte su cui si basa la sintesi

grafico-sonora e quello video-sonora siano differenti, a nostro

parere, condividendo un linguaggio comune (quello digitale), sono

suscettibili a reversibilità e in questo senso integrabili.

L’ immagine video-fotografica trattata digitalmente infatti, se pone

una natura diversa che si esprime nelle caratteristiche proprie

rispetto alla relazione con i piani materiali e storici, a livello di

rappresentazione tecnologica, conserva in sé la sostanza di dato

informatico; traduce le stesse potenzialità, seppur in chiave di

relazione diversa con la realtà, dell’ idea di una inesaustibile,

estremamente dinamica, sostanza audiovisiva.

Immaginari Grafici VS Presa del Reale

Con Golan Levin si è introdotto una questione che nell’ ambito dei

sistemi tecnologici è di fondamentale importanza: il design

tecnologico, ovvero quella ricerca tesa alla realizzazione di

dispositivi - in questo caso dispositivi informatici - che possano

supportare in maniera ottimale le istanze del performer.

Ma come nel caso di Claudio Sinatti presentato più avanti, per l’

evoluzione eccezionale che hanno avuto le macchine e i software

digitali, specialmente negli ultimi tempi, si sta assistendo ad una

tendenza. Senza dimenticare i traguardi sul piano tecnologico, è

possibile riconoscere la riproposizione di poetiche che tendono a

connettersi più che alla ricerca di nuovi dispositivi informatici alla
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restituzione di visioni sulla realtà, concentrandosi maggiormente

sulle immagini e i suoni attraverso il video o la fotografia.

Già dai primordi era possibile rintracciare un doppio livello di

ricerca. Uno è più legato alle esplorazioni di nuove soluzioni

tecnologiche che significavano anche nuovi effetti. L’ altro più

concettuale dove l’ immagine cine-fotografica si prestava alla

ricerca di un espressione più legata ad una visione simbolica del

mondo integrata al sistema tecnologico utilizzato.

In riferimento alla considerazione che fa Golan Levin delle carenze

dei sistemi performativi legati alla pre-produzione è quindi a nostro

avviso doveroso fare un ulteriore precisazione. Per l’ utilizzo del

repertorio video-fotografico, la pre-preparazione del materiale

performativo diventa non un limite del sistema tecnologico, ma una

caratteristica propria del mezzo che si vuole trattare ovvero la

ripresa del reale. Così l’atto di filmare o fotografare la realtà

estende, ad un momento magari diverso da quello del set live,

quella stessa metafora della pittura che fa Golan Levin dei sistemi

tecnologici attraverso il filtro percettivo dell’ artista rispetto al  “tutto

del mondo” che viene raccolto attraverso la camera o il microfono.

La piattaforma “performativa” del dispositivo che sintetizza o

genera un altro piano di realtà partendo dagli ambienti tecnologici,

può passare così ad essere non la sola ma una delle varie

componenti significative dell’ evento; dove per primo viene

considerato il valore di coerenza concettuale del progetto rispetto

alla trasmissibilità esperenziale del pubblico.



37

Ciò che veramente conta è la realizzazione di una performance

audiovisiva che sia frutto di una visione sul mondo, capace di

essere trasmessa con una o più tecnologie specifiche,

integrandosi con le caratteristiche proprie di questi stessi strumenti

scelti.

Nel suo carattere polimediatico è possibile definire un prodotto dei

sistemi audiovisivi a questo livello come Mixed-Mediale, ovvero di

partecipazione di più media contemporaneamente. E si può

inscrivere poi nella specificità del Live Media che si sforza di

realizzare questa compenetrazione attraverso la trattazione dal

vivo di eventi audiovisivi.

Le proposte di Golan Levin, nella definizione delle caratteristiche

fondamentali di un sistema performativo audiovisivo, sono quindi

anche esse da leggere come uno specifico approccio al mondo,

che entrando in dialogo con la multi-prospettiva delle visioni offerte

da questo stesso mondo, può realizzare eventi artistici che in parte

sposano la visione di Levin stesso e in parte no.

Questo “desiderio”, che fa della piattaforma tecnologica un aspetto

per realizzare la metafora della pittura, è comunque da ritenere

significativo perché aiuta a comprendere le posizioni artistiche

contemporanee legate all’ ultilizzo dei nuovi mezzi informatici  e

non solo.

Sembrerebbe che non esista un approccio universalmente valido,

sia esso focalizzato più sulla rappresentazione tecnologico-

informatico dell’ immagine digitale o viceversa sullo sguardo reale.

Ma è possibile un approccio che possa sintetizzare questa
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opposizione, nella quale né la volontà dell’uomo né la piattaforma

tecnologico-digitale debbano essere negati secondo l’

affermazione di Edgar Varèse: “tutto quello che non è sintesi di

intelligenza e volontà è destinato a restare inorganico”.

Questo significa che in un live media “qualunque sia la meraviglia

creata”, sia essa sintetizzata digitalmente o ripresa dal reale, se

non riesce a partecipare e ad integrarsi con i desideri, le

aspettative e l’esperienza del pubblico, rischia di cadere nel

“non-vivo”.

Un modello generico di Sistema Performativo Audiovisivo

Si è trattato fin ora una serie di caratteristiche del sistema

performafivo audiovisivo. In questa sezione si presenterà un

prototipo generico (TAV. VI) di modello tecnologico che permette

la realizzazione di una performance.

La parte iniziale del sistema  è costituita da un’interfaccia PITCH

to MIDI converter: partendo dai segnali elettrici analogici,

proveniente da una qualsiasi  fonte di emissione segnale (sensore,

videocamera, chitarra), trasforma questi in messaggi digitali MIDI.

Per MIDI (acronimo di Musical Instrument Digital Interface) si

indica il protocollo standard per l'interazione degli strumenti

musicali elettronici tra loro e con un computer.  L’interfaccia PITCH

to MIDI converter a sua volta è collegata ad una semplice

interfaccia MIDI che riceve il segnale e lo trasmette  ad una porta

SERIALE o USB di un computer.
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In questo modo il MIDI raccoglie una mappatura degli eventi (o

gesti) sottoforma di dati digitali seguendo una grammatica

semplice e facile da gestire. Tale grammatica di controllo si esplica

nell’ attivazione on-off o nella variazione continua di un paramentro

entro limiti determinati.

Una volta ottenuto il materiale informativo dell’ evento sottoforma

di dato digitale, sta ad un software specifico gestire, interpretare e

realizzare l’ output. Così attivata l’ interpretazione dell’ evento sotto

forma di valore numerico, le proprietà del software saranno

fondamentali per determinare l’ espressione performativa finale.

I software per la gestione audiovisiva più utilizzati dai performer

sono quelli detti a “oggetti”: Max/SP, Isadora (TAV. VI). Tali

software sono costituiti da blocchi dotati di operatività che nella

loro organizzazione costituisco una patch. Patch è la parola con

cui si usa chiamare il progetto sviluppato, ha la capacità di

interfacciare lo scambio di messaggi tra oggetti operanti in senso

compiuto nell'ambiente del software, pertanto ogni patch viene

definita anche come un programma o applicazione.

La rivoluzione dei programmi a blocchi sta nella loro capacità di

costituire interfacce altamente variabili a seconda delle esigenze

del performer. Quindi Max ed Isadora soddisfano la caratteristica

di estrema variabilità che Golan Levin enunciava nei suoi principi,

potendo offrire interfacce e operazioni sempre differenti.

Così l’ output che risulterà sarà plasmato a seconda delle

esigenze artistiche dell’ atto performativo specifico, senza mutare il

sostanziale modello a blocchi su cui la patch si compone.
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Nel caso di Max è possibile poi intervenire anche nel significato

stesso di ogni singolo blocco essendo sucettibile a

riprogrammazione da parte dell’ artista in linguaggio C++.

Questi programmi non solo sono capaci di interpretare i gesti

catturati da qualche dispositivo elettronico, ma possono interagire

anche direttamente col suono proveniente da un altro computer

cosicchè i gesti di più performer sono interfacciati e coordinati

dall’apparato tecnologico.

L’ aspetto fondamentale di questi software è che permettono una

sincronizzazione precisa tra audio e video. Essendo stato in

passato un ideale degli artisti che si occupavano del rapporto tra

suono e immagine, la sincronia perfetta è sempre stata ricercata e

finalmente realizzata. Attualmente compreso il potenziale di

coordinazione live degli audiovisivi qualcosa è cambiato. L’ enfasi

posta sulla sicronia del suono con l’ immagine sta per essere

superata e sostituita da altri livelli di ricerca. Il principale artista

presentato in questa sede che ha fatto di Isadora il suo strumento

performativo è Claudio Sinatti.

Un altro software che per le sue proprietà interattive ha costituito

una generazione di live media è Flash. Essendo programma che

sfrutta il vettoriale, Flash si è particolarmente disposto per la sua

manegevolezza operativa e le sue capacità interattive su eventi

esterni ed eventi incorporati al software (mouse, bottoni ecc).

Il vettoriale, essendo una funzione matematica generica, si

differenzia dall’ immagine bitmap che si esprime nella definizione

di tutti i pixel componenti. Tale caratteristica ha fatto si che Flash

avanzasse una personalizzazione altamente gestibile con
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interfacce molto differenti.

Seppur Flash dava la possibilità di costruire oggetti grafici

dinamici, la dimensione della sua grafica è il 2D, motivo questo

con lo sviluppo di sistemi 3D sensibili è diventato obsoleto.

Potendo essere programmato e istruito attraverso gli action-script,

Flash permetteva una gestione condivisa del suo sviluppo nel

senso che le serie di codici di programmazione potevano essere

facilmente trasmissibili da un utente all’altro.

Tramite il formato mp3 predisponeva all’ interazione gestuale

performativa dando voce diretta con il suono. Come vedremo più

avanti uno dei più importanti sperimentatori italiani di questo

software in ambito live sono gli Otolab.

Il Processo di Spazializzazione Audiovisiva

In questa sezione si cercherà di affrontare il problema dello spazio

nelle performance audiovisive facendo riferimento al concetto di

paesaggio elaborato dalle ricerche sulla musica e il suono da un

lato e l’ esperienza dell’ Expanded Cinema dall’ altro.

In campo musicale l’ introduzione di concetto di ambiente

rivoluzionò il modo stesso di intendere l’ esecuzione musicale.

Dagli anni ’70 vi furono diversi compositori che, sulla concezione

esplosiva della musica tesa a forzare i confini dell’ oggetto,

cercarono di superare la prospettiva unica platea-spettatore,

moltiplicando i punti di emissione sonora e lasciando allo

spettatore la libertà di scegliersi la propria dimensione di fruizione.
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Parallelamente nel “Cinema Espanso” vi era la stessa tendenza;

superare il mezzo cinematografico della pellicola integrando

diversi mezzi fino ad arrivare al corpo, moltiplicando le proiezioni

ed intraprendendo quel processo destrutturativo dell’ arte per

entrare nella vita.

Il significato di questa tensione espansiva dell’ oggetto era da

intendere nella situazione socio-politica di frattura con i sistemi

tradizionali che in quegli anni si andava contestando.

Ma ciò che determinò una maggiore teorizzazione di quello che

stava accadendo fu quando il compositore canadese R. Murray

Schafer pensò alla nozione di evento sonoro come sostituzione del

testo, dal quale costruì il paradigma del paesaggio sonoro o

Soundscape:

“Se l’ oggetto sonoro si analizza come oggetto acustico astratto,

l’evento sonoro si definisce, al contrario, attraverso le sue

dimensioni simboliche, semantiche e strutturali. Esso

costituisce un punto di riferimento nell’ universo concreto,

legato all’ insieme che lo contiene”. (R. Murray Schafer, The

Tuning of the World, knopf, New York 1976)

Così Murray Schafer definisce il Soundscape, come campo di

interazione tra gli eventi sonori. Questo significa che se prima

l’ analisi tradizionale di un testo musicale partiva dalle relazioni

interne al testo, l’ analisi all’ interno di un Soundscape non può non

indentificarsi con la fonte sonora e le irradiazioni socio-culturali che

la interfacciano con lo spettatore.

Se allarghiamo questo concetto di paesaggio sonoro anche al
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video e all’ immagine accade che il paesaggio audiovisivo è quel

sistema di eventi dell’ immagine-suono in cui gli output emessi

dalle fonti non possono non prescindere dal loro interfacciamento-

dialogo con il luogo e con lo spettatore.

Questa dimensione concreta dell’ evento audiovisivo fornisce

coordinate rispetto all’ identità artistica delle performance

audiovisive che, oltre all’ integrazione tecnologica delle qualità dei

dispositivi con i gesti dell’ artista, devono rapportarsi anche con la

loro collocazione spazio-temporale di evento in un dato luogo.

Un tentativo di definizione

Si è trattato in questo capitolo la natura dei mezzi informatici, le

loro qualità e caratteristiche attraverso modelli ed esempi specifici

di software. Passando per la prospettiva di Golan Levin circa

i principi di un sistema performativo audiovisivo, si è tentato anche

di definirne i limiti secondo la concezione di output di valore

astratto come opposizione al valore delle immagini-suoni riprese

dal “reale”.

Si è cercato anche di definire l’ evento performativo confrontandolo

con il concetto di Paesaggio Audiovisivo dove con esso si coordina

la spazializzazione fisico-culturale dell’ azione dell’ artista.

Conclusione necessaria è quindi un tentativo di definizione dell’

oggetto di studio. Pertanto le performance audiovisive possono

essere definite come:
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Eventi  polimediali che esprimono la loro relazione profonda tra il

performer, la tecnologia e lo spazio in una sfera dialettica tra le

piattaforme tecnologiche, interfacce culturali e luogo che si

definiscono nel tempo come atto artistico del performer nella non-

riproducibilità.

Nel capitolo successivo si passerà al secondo blocco di questo

scritto rivolto alla ricerca sul campo. Dopo l’ inquadramento teorico

dell’ oggetto di studio, si cercherà di verificare l’analisi proposta

attraverso interviste specifiche a casi artistici di ricerca nell’ ambito

del live media.

Gli artisti incontrati appartengno tutti alla scena italiana; essi sono:

Otolab, Claudio Sinatti, invernomuto.
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Otolab: Il progetto di condivisione

Nel tentativo di coagulare l’ esperienze individuali in uno spazio

collettivo nasce Otolab, una delle realtà artistiche di ricerca sulle

performance audiovisive tra le più note in Italia.

I sei anni di vita del gruppo hanno fatto si che la loro esperienza di

sperimentazione fosse diffusa in tutto il paese con workshop,

performance, seminari, visual e che fosse indiscutibilmente

riconosciuta dalle micro e macro cellule italiane dedicate alle arti

elettroniche e digitali.

Questo dato è dimostrato dalla loro stabile presenza negli eventi e

nei festival di riferimento come Netmage di Bologna, Distorsonie di

Roma e Mixed Media 2006 di Milano; collaborazioni con importanti

esponenti della musica elettronica contemporanea come Pan

Sonic o con il regista – performer multimediale Claudio Sinatti.

La peculiarità e la ragione della scelta di questo gruppo rispetto

alle finalità della tesi è da individuare nel carattere della loro

ricerca che fa dello spazio collettivo, della condivisione dei saperi e

delle tecnologie il suo fondamento. Carattere questo determinante

nella realizzazione di performance audiovisive che esprimono nella

loro composizione l’ eterogeneità e la molteplicità di prospettive

differenti che si sintetizzano verso un’unica direzione; quella

“Otolab”.

L’ apparato tecnologico insieme all’aspetto collaborativo

dell’ampiezza dei partecipanti al gruppo caratterizza l’unicità di
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questa realtà artistica che espande il sistema esecutivo al di là

dell’ evento pubblico all’ interno del gruppo, attraverso il processo

progettuale.

La progettualità per Otolab diventa una componente fondamentale

che si integra nello stesso processo performativo con la sintesi di

quelle personalità che esprimono in laboratorio, interfacciate poi

nell’ evento pubblico, la natura delle loro relazioni.

In questo senso per Otolab, facendo riferimento al paradigma di

Golan Levin rispetto alle caratteristiche del sistema performativo

audiovisivo, fà dell’ aspetto umano, nella definizione di un sistema

aperto di infinite possibilità performative, risorsa del sistema stesso

delle performance Otolab.

Alcuni aspetti dei lavori di Otolab infatti sarebbero impensabili se

non vi fossero tanti soggetti differenti che variano nel tempo, e che

ruotano attorno all’ unico vero epicentro del gruppo: il laboratorio.

L’ aspetto di compenetrazione di più individui rispetto a un luogo

(sia esso fisico o simbolico) chiarifica la ragione del nome che

realizza nella natura laboratoriale l’ identità del gruppo.

La necessità di un raggiungimento di un fine (quello del prodotto

di sperimentazione) impone al gruppo una metodologia difficile da

inquadrare in un modello unico ma che è possibile rintracciare di

volta in volta in soluzioni diverse, significato delle relazioni

consolidate e più in generale al loro manifesto, visibile nel sito

(www.otolab.net).

Il sistema tecnologico di Otolab è composito e variegato a seconda

dei membri coinvolti e delle specifiche performance che vanno a

realizzare.
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Emerge da questa intervista, arricchita poi da una conoscenza

diretta del gruppo, che non c’è in Otolab una relazione di

dipendenza dalla tecnologia nella definizione della poetica.

Essa viene vissuta come uno strumento che debba veicolare i

principi di realizzazione: immersività, monumentalità, radicalità

espressiva, impatto. L’ identità dei lavori di Otolab non è il risultato

legato alla sola disponibilità tecnologica ma piuttosto al metodo

consolidato che rafforza la profondità di ricerca in traiettorie

contigue.

L’ intervento dal vivo può esprimersi in due forme diverse. Dal

punto di vista interattivo, i lavori tendono alla necessità del sistema

tecnologico dell’ intervento dei gesti degli artisti, come il caso del

quartetto.swf o in hemline. Dal punto di vista registico, come in un

orchestra sinfonica il lavoro deve essere diretto perché sintonia ed

equilibrio delle diverse componenti tecnologiche possano restiruire

la tensione espressiva, come il caso dell’ ultimo lavoro Op7.

Dall’ incontro con Otolab, possiamo sottoscrivere che l’enorme

disponibilità delle risorse tecnologiche oggi fa sì che il software

non sia più l’ aspetto fondante nel dare vita a una performance.

Ciò che conta veramente è la costruzione di un linguaggio che

possa tradurre nell’ esperienza dei fruitori, il pubblico, le tensioni

del “decollo con l’astronave”.

La ricerca della stimolazione percettiva in virtù dei principi sopra

citati chiarisce la scelta degli strumenti utilizzati: i maxi schermi, il

climax, i vuoti e i pieni audiovisivi, gli strobi, i montaggi non lineari

degli sviluppi geometrici nella ricerca di cambio di prospettiva del

fruitore.
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INTERVISTA: Bertram Niessen membro Otolab, gennaio 2007

Chi è Otolab?

Otolab nasce nel 2001 a Milano come gruppo di affinità di

musicisti, dj,vj, videoartisti, web designer, grafici e architetti

accumunati dalla necessità di dare uno sviluppo collettivo ai propri

progetti.

I nostri progetti si sviluppano attraverso il lavoro di laboratorio, i

seminari e i workshop secondo i principi del mutuo confronto e

sostegno nell' elaborazione e realizzazione, della libera

circolazione dei saperi, della ricerca e della sperimentazione tesa

anche all' utilizzo alternativo delle macchine.

La spinta oltre le soluzioni preconfezionate e il taglio minimale

delle proposte sonore e visive caratterizzano la visione di Otolab

che si esprime nelle performance e nelle produzioni.

Otolab realizza i propri live progettando i suoni e le immagini, le

luci e le ombre che guidano i nostri compagni di viaggio in un

percorso esperienziale.

Otolab cerca di fornire una strumentazione per esplorazioni

interiori. Otolab è una organizzazione no-profit che vive grazie

all'autofinanziamento e all' autoproduzione.

Quale esigenza di un Manifesto Otolab?

Mah… quando abbiamo iniziato a lavorare insieme lo abbiamo

fatto su una base progettuale forte, partendo da alcuni punti saldi
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che interessavano a tutti: sperimentazione, radicalità,

innovazione… il manifesto che si trova sul sito non ha la pretesa di

essere un vero e proprio manifesto artistico sul genere di quelli

delle avanguardie, è piuttosto una dichiarazione d’intenti, la

manifestazione di un gruppo d’affinità che si ritrova attorno ad una

serie di necessità espressive, progettuali e sociali.

Cosa ha significato per il gruppo secondo te l’appartenenza alle

realtà underground milanesi?

Questa è stata una delle cose che ci hanno influenzato in modo

più determinante. Anche se non tutti i membri hanno un

background che si può definire come strettamente underground, il

riconoscere la necessità di spazi (fisici e simbolici) di aggregazione

e di sperimentazione non può non essere messo strettamente in

relazione con il riconoscimento della necessità dell’underground.

Inoltre, una serie di istanze estetiche e di valori che fanno parte del

nostro progetto sono esplicitamente connesse all’underground: il

riconoscimento del valore della condivisione, la convinzione che il

lavoro collettivo offra possibilità più interessanti di quello del

singolo; c’è inoltre una serie di link estetici, e di pratiche, connessi

a sottoculture specifiche: dall’industriale alla rave culture, dalla

psichedelia alla new wave, dall’improvvisazione all’hacking

culture…

Quali sono i lavori che più ritieni significativi nel tracciare la

maturità del gruppo? Perché?
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Sicuramente il primo grande punto di svolta è stato quartetto.swf

(tav.I Otolab), perché ha segnato lo sviluppo di una metodologia

procedurale molto forte, che poi abbiamo preso e rielaborato in

progetti successivi; inoltre è stato il nostro primo lavoro che è stato

caratterizzato dall’utilizzo del multischermo; è lì che abbiamo

sviluppato appieno l’idea di partitura multimediale, così come

l’organizzazione del lavoro dei performer in un processo intrecciato

d’improvvisazione e parti prestabilite. Un altro punto forte del

quartetto è quello di ottenere un risultato molto complesso

(compositivamente e dal punto di vista della fruzione) a partire da

elementi base piuttosto semplici (le tastiere in .swf).

E’ difficile scegliere altri progetti… ognuno è un indagine più o

meno approfondita in una particolare direzione… di recente,

sicuramente, il lavoro che ha caratterizzato un punto di svolta nel

nostro modo di lavorare è op7 (TAV. VIII), che è stato un lavoro

incredibile dal punto di vista della progettazione: ha coinvolto nove

persone per un periodo di 2 mesi, il tutto concentrandosi solo sugli

aspetti progettuali… inoltre è un lavoro per cinque schermi, che

riunisce in se tutte le caratteristiche salienti delle nostre riflessioni

degli ultimi anni: immersività, monumentalità, radicalità espressiva,

impatto…

Nei vostri lavori è sempre presente una ricerca dell’ espressione

legata al rapporto tra la forza degli stati di percezione formale e un

suond-design di ispirazione industriale. Come spieghi questo

connubio?



51

In parte perché sono proprio due delle nostre principali fonti

d’ispirazione. L’elemento industriale, che è sempre piuttosto forte,

credo sia in qualche modo connesso ad una percezione di

contemporaneità del lavoro che facciamo , ed alla convinzione che

determinate timbriche e ritmiche siano in grado di rendere meglio

l’urto esperienziale che sta alla base della nostra ricerca; inoltre è

un punto d’incontro interessante tra molte delle correnti espressive

che ci interessano, dalla musica industriale a quella concreta. Per

quello che riguarda la questione percettiva, se ho capito bene

quello che intendi,  siamo sempre stati interessati all’induzione di

stati di coscienza in qualche modo alterati; questo per alcuni di noi

viene da un’attenzione particolare ad alcuni momenti della storia

del ‘900 in cui sono state rivoluzionate le basi delle arti visive, per

altri invece è stato un approdo più o meno strano ad una ricerca

personale, una ricerca dell’alterità radicale… non a caso quando

parliamo tra noi utilizziamo il termine “astronave” per indicare un

set che riesce a decollare….

Quanto (o se) ha contato nella vostra espressione l’ esperienza

dell’ optical-art degli anni settanta? In che modo? Vi sono altri

referenti storici?

Sicuramente l’arte cinetica è stato uno dei riferimenti principali,

come si può vedere dalla strada che ha preso op7 (TAV. VIII)… gli

altri elementi che entrano in gioco sono veramente tantissimi,

ognuno dei membri del collettivo ha una sua storia composita e

porta dentro qualcosa. Ti posso citare il futurismo, il bauhaus, la

psichedelia, il minimalismo…
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Con il quartetto.swf  avete vinto il Netmage ’03. Parlandone una

volta lo hai ritenuto forse il lavoro migliore di Otolab. Cosa

significa? Come concepisci gli obiettivi di una performance

audiovisiva?

Per noi i parametri per giudicare una performance audiovisiva

sono molteplici, ma quello che conta più di tutto forse, è il concetto

di efficacia in termini di capacità di trasportare i fruitori in un’altra

dimensione percettiva. Uno dei componenti dell’efficacia è

sicuramente l’immersività , la capacità di “ far decollare

l’astronave”; altri elementi molto importanti sono la capacità di

creare una struttura narrativa complessa, nella quale i pieni ed i

vuoti audiovisivi si alternino verso un climax estetico ed estatico; la

capacità di ragionare su spazi allestitivi complessi, che vadano

oltre il semplice schermo frontale, e nei quali il progetto si sviluppi

in modo specifico ed armonico; una liveness forte, che riesca ad

integrare i performer e gli strumenti che utilizzano; un rigore

estetico, che aiuti l’immersività….

Cosa ha significato per voi il software Flash e il vettoriale?

Raccontami come questo membro tecnologico del gruppo sia

entrato a far parte della memoria Otolab.

Non lo definirei un membro tecnologico… è uno strumento, come

molti altri. Per noi ha rappresentato comunque una svolta perché
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ci ha permesso di lavorare in modo veloce e leggero con elementi

audiovisivi…

Quali sono gli altri software utilizzati? In che modo le proprietà di

questi strumenti hanno realizzato le vostre tensioni artistiche?

Ce ne sono veramente tanti. Fd lavora manipolando filmati di varia

natura e “dipingendoci” sopra con vari software, oppure utilizzando

dal vivo il “girello”, uno strumento ottenuto con il motore di un

giradischi che permette di far girare dei dischi di carta sui quali

dipinge dal vivo; dies_ lavora prevalentemente in 3d, così come

mud; xo00 ha un’impostazione grafica molto forte, e il suo lavoro

continua ad essere prevalentemente con flash; peppo costruisce

degli strumenti elettronici, dal videomoog (TAV. IX)

all’oscillopeppo, cannibalizzando televisori, radio ed altro; io,

infine, negli ultimi anni mi sto concentrando prevalentemente con

la programmazione in .avs. Questo per quello che riguarda la

composizione del materiale,. Per l’output, poi, vengono utilizzati

ancora altri strumenti, dai mixer video hardware a programmi più

complessi come Isadora… ad ogni modo, per ogni lavoro si cerca

di trovare il modo più interessante di lavorare, cercando la

strumentazione che offra le cose che ci interessano; a volte, come

nel caso di hemline (tav.III.1 Otolab), possono essere gli stessi

vincoli o bug della strumentazione che ci suggeriscono un modo di

lavorare…

Vi è nel vostro percorso una dialettica tra 3D e 2D. Come ritieni

rispetto a queste due dimensioni della grafica vi sia possibilità per
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un ulteriore sperimentazione? Cioè come ritieni che questo

rapporto si svilupperà?

Al momento è difficile dire quali saranno gli sviluppi futuri.  Credo

comunque che questa dialettica faccia parte delle risorse che

utilizziamo per creare uno spiazzamento percettivo nel fruitore,

qualcosa che in qualche modo tende a far perdere un po’ di

sicurezze estetiche a chi se lo trova davanti…

Cosa significa per Otolab fare live-media. Dammi un esempio

tipico di quello che è la tecnologia che si trova sui vostri tavoli

durante una performance cercando di spiegarmi le qualità e le

finalità delle componenti tecnologiche che utilizzate.

E’ veramente difficile fare una generalizzazione, proprio perché

ogni progetto ha delle sue specificità tecniche e progettuali che

cambiano completamente la strumentazione sul palco. Si va da

quartetto.swf (TAV. VII), con 4 laptop che escono direttamente su

4 proiettori e su un mixer audio da palco, a hemline (TAV. IX) che

utilizza un laptop con ableton live per l’audio ed un laptop con flash

che va ad un mixer video che fa feedback su sé stesso attraverso

un sistema di filtri per il video.

Come vi collocate nella scena elettronica contemporanea? Quali

sono gli artisti a cui più guardate come innovatori?

Sicuramente i nostri punti di riferimento forti sono stati Pan Sonic,

Ikeda, Nicolai… guardando a situazioni recentissime mi vengono
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in mente Mikomikona, Semiconductors, Skoltz_kolgen, Edwin Van

Der Heide…

Cosa a tuo giudizio vi diversifica rispetto ad altri artisti e cosa vi

accomuna?

Mah… credo che la peculiarità di Otolab sia proprio nel metodo,

nell’attenzione con cui si sviluppano lavori collettivi partendo da

stimoli eterogenei. Non conosco nessun altro gruppo live-media

che lavori in questa direzione… Per quanto riguarda quello che ci

accomuna… bè… credo che con i gruppi di cui sopra ci sia

un’affinità in termini soprattutto di radicalità estetica…

Esiste nel gruppo una forte tensione all’ architettura. Come

concepite lo spazio  visivo delle grafiche  che si rapporta a quello

istallativo dei maxi schermi?

Il nostro lavoro è spesso caratterizzato da una forte propensione al

multischermo. Questo perché, sin dall’inizio, siamo stati interessati

alla costruzione di ambienti di fruizione immersivi, nei quali non

esiste semplicemente l’output video e l’output audio ma che si

strutturano in modo più articolato e complesso.

Quanto conta o costa (in termini artistici) nella performance di

Otolab l’ apparato tecnologico? Ovvero quanto la vostra

performatività di intervento dal vivo è legata alle proprietà
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tecnologiche dei mezzi che utilizzate, e quale peso assume in costi

di ricerca.

mmm…. L’apparato tecnologico è lo strumento che utilizziamo.

Come ogni strumento ha un suo peso nella definizione del

prodotto finale, che se fosse realizzato con altri strumenti sarebbe

diverso da quello che è. Da questo punto di vista, come ti ho già

detto, esistono progetti che cercano la migliore soluzione

tecnologica per un’idea  già definita (è il caso dell’utilizzo di

Isadora per op7) ed altri che invece sviluppano l’idea a partire da

alcuni strumenti specifici (è il caso del videomoog – TAV. IX).

Il livello di liveness cambia completamente a seconda dei lavori. Il

qurtetto.swf (TAV. VII ) è un lavoro dove la liveness è un elemento

fondante, se i pewrformers non danno vitra al lavoro non esiste

niente. Lo stesso vale per circo ipnotico, dove il materiale è

PRODOTTO in tempo reale. Altri lavori sono invece caratterizzati

da un approccio più legato alla regia, come op7 (TAV. VIII). Si

tratta di far funzionare dal vivo un apparato audiovisivo, i cui

materiali e la cui esecuzione sono già predeterminati. Altri ancora,

come stare-mesto, sono una forma ibrida tra questi due estremi.

La scelta di una o dell'altra opzione è connessa all'obbiettivo che ci

diamo quando iniziamo a lavorare sul progetto, quali sono gli

elementi sui quali ci interessa portaree avanti la sperimentazione.

Otolab ora ha diversi anni alle spalle. Secondo te, che cosa è

veramente cambiato nel presente del gruppo e dei vostri lavori,

rispetto agli inizi? Di contro, quale tecnica o aspirazione (se esiste)

ha scandito una certa continuità?
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Otolab esiste dal 2001, quindi ci avviamo verso i 6 anni di attività.

E’ difficile dare una risposta  a questa domanda, e non credo che

dentro il collettivo i pareri siano unanimi… Diciamo che il metodo

di lavoro si è consolidato, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che

una cosa del genere può comportare… tra i vantaggi vedo una

sicurezza ed una consapevolezza delle capacità e delle

potenzialità che all’inizio ovviamente non c’era; tra gli svantaggi

forse una tendenza a concentrarsi su percorsi di sperimentazione

contigui tra loro, a discapito magari di altre strade…

Otolab negli ultimi tempi è in discussione. Vi è un aria di

rinnovamento, sintomo di vivacità del gruppo. Cosa sta

succedendo? Quali sono secondo te le vostre traiettorie per il

futuro?

In questi mesi stiamo ragionando sui come sia possibile dare una

maggiore continuatività al nostro lavoro, in termini di impegno che

si può dedicare ma anche in termini di riscontro economico, che

fino a questo punto è sempre stato tenuto in secondo (o terzo

piano); questo perché ci siamo resi conto che per riuscire a portare

avanti il discorso che ci interessa abbiamo bisogno che almeno

una parte delle nostre vite professionali coincidano con la vita del

collettivo. Traiettorie per il futuro? Non so, posso solo dirti cosa ci

piacerebbe: iniziare a uscire più spesso dall’Italia, con tutti i suoi

settarismi e provincialismi.
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Cosa per voi il panorama contemporaneo dell’ elettronica e degli

audiovisivi in generale ha bisogno di risolvere in rapporto con le

tecnologie?

Mah… è una domanda veramente complessa… probabilmente

l’indirizzo di ricerca che deve essere approfondito è quello di una

maggiore compenetrazione tra i piani virtuali, che in questi anni

hanno avuto una loro concettualizzazione e una loro narrazione,

ed i piani materiali, che invece sembrano essere stati un po’ poco

indagati nei loro cambiamenti sostanziali per quello che riguarda il

rapporto con la tecnologia….
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Claudio Sinatti: Le tecnologie come emozioni

Claudio Sinatti è un personaggio veramente a tutto tondo che ha

avuto un percoso artistico ricco di sperimentazioni dal videoclip, al

vj, alle performance audiovisive, alle istallazioni elettroniche, al

disegno.

La sua carriera si avvale ormai di diversi anni di lavoro. Dagli anni

novanta, Claudio ha attraversato diverse realtà artistiche facendole

territorio di esplorazione dei limiti progettuali di volta in volta

diversi.

Quello che è sembrato l’ elemento di continuità per questo artista

sembra essere una curiosità forte verso tutti i mezzi espressivi

audiovisivi siano essi legati più prettamente all’ aspetto

tecnologico, mass mediatico o alle possibilità narrative del cinema.

La modalità di sviluppare le capacità espressive dei mezzi è da

rintracciare nella spinta alle estreme conseguenze delle proprietà

dei dispositivi e delle tecniche fino al superamento del mezzo

stesso che riesce a far comprendere quali nature sottendono le

loro necessità e la loro applicazione.

Il vero cambio di rotta è stato quando non riuscendo più ad

esprimere i propri desideri con i videoclip decise di organizzare un

gruppo di ricerca per performance live: sun-wu-kung.

Attraverso dei procedimenti tecnologici relativamente semplici

riuscì ad  architettare performance controllate da tastiere midi di

samples pre-prodotti. Da questa esperienza rivolta più al
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contenuto, iniziò l’ interesse per l’approfondimento tecnologico del

digitale, che portò Sinatti a confrontarsi e ad appropriarsi delle

tecnologie interattive audiovisive, che sono presenti negli ultimi

suoi progetti.

Isadora e il suo sviluppo variabile ad oggetti, ha permesso a

questo artista di esprimere in termini tecnologici le sue idee e le

sue aspirazioni ottenendo allo stesso tempo un alto controllo

performativo e una padronanza esecutiva dei propri lavori.

L’ elemento collaborativo sembra essere la base, oltre che di

Sinatti, della metodologia esplorativa di tutti gli artisti

contemporanei legati ai mezzi tecnologici, che attraverso il

confronto pongono in discussione sé stessi in vista di una crescita

personale e collettivo-sistemica.

Anche in Sinatti vi è un attenzione centrale rispetto al pubblico. Ciò

che muove la critica rispetto alle proprie capacità è la volontà

chiara di riuscire a trasportare il fruitore nell’ universo emozionale

che sottende la sua performance. Qualsiasi sia l’ eccezionalità del

prodotto, la sua esecuzione pubblica ne è verifica.

L’ aspetto narrativo e emozionale diventa l’ aspirazione massima

delle sue tensioni che cercano di passare attraverso le capacità

dei mezzi tecnologici per realizzarla. Consapevole delle enormi

possibilità che il digitale offre, avvalso dei diversi anni di studio e

comprensione dei meccanismi che sottendono lo sviluppo di un

sitema audiovisivo interattivo, attualmente Claudio Sinatti sta

orientandosi a qualcosa di più complesso che è la verifica delle

potenzialità del live-cinema.
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La sola estetica emotiva delle immagini e dei suoni, che tuttora

continuano ad avere possibilità commerciali, stanno per essere

obsolete nello svuotamento a livello sociale dei significati artistici

attraverso lo spostamento delle loro caratteristiche verso una

fruibilità più pop. Tale consavevolezza porta Claudio Sinatti a

prevedere ironicamente una “boy-band audiovisual”.

Da questa riflessione, traccia un nuovo territorio da esplorare che

è quello dell’ espugnazione della pratica narrativa del cinema da

parte del live media. Può una performance live riuscire a realizzare

quelle capacità del fruitore di immergersi nell’ universo della

grande narrazione del cinema? Ovvero può la realtà performativa,

resa dalla presenza di artisti in sala che eseguono un film, riuscire

ad integrarsi nella struttura comunicativa del cinema attraverso i

dialoghi e l’ intreccio?

CONVERSAZIONE con Claudio Sinatti, dicembre 2006

Background

…Io disegnavo tantissimo, quello che facevo era che disegnavo,

sin da piccolo ero particolarmente dotato… tant’è che ho fatto un

pochino di liceo artistico, ho saltellato tra varie scuole …ero un po’

irrequieto da adolescente.

Mi sono appassionato di fumetti… ho fatto 2 anni alla scuola del

fumetto…mi piaceva dipingere, dipingevo con le bombolette…
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quando avevo 18 anni sono andato ad abitare con altri ragazzi,

tutti insieme in uno spazio occupato (Pergola), ho mollato la scuola

e mi sono completamente dedicato soprattutto ad approfondire il

disegno che era quello che mi piaceva di più…In quel periodo noi

avevamo in sostanza a disposizione questo spazio…in cui

abitavamo ma che era anche uno spazio sociale, quindi una parte

dell’ edificio era nostro “abitativo” e poi c’erano altri spazi che

invece aprivamo al pubblico…

Quale tipo di eredità ti ha dato questa esperienza rispetto alla tua

formazione?

Bèh …saper disegnare, avere un certo controllo dei gesti e del

disegno che in generale ti dà un attezione e un punto di vista sulle

cose…diventa un modo di vedere…con le bombolette entravamo

negli spazi e sono state forse le prime cose installative in qualche

modo… di allestimento…E’ stato molto importante questo periodo

per la mia formazione, oltre ad avere il tempo e le possibilità di

generare tutta quest’arte, questi disegni, c’ erano questi eventi che

organizzavamo… che erano principalmente legati alla musica, in

una maniera un po’ nuova perché non era vista di buon occhio nei

centri sociali la presenza dei dj’s…era il periodo delle Posse.

Non essendoci più la scena delle band, in Pergola c’era la

possibilità di accostare altre forme… facevamo allestimenti,

scenografie sui temi, materiale di comunicazione…
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…Mi sono interessato al video quando mi sono comprato una

videocamera, facevo già molte foto, usavo già il super8 che però

era scomodo da sviluppare…

Questa videocamera ho incominciato ad usarla ossesivamente…

per mano credo di aver documentato tutto, ogni giorno… in quel

periodo guardavamo tantissimo MTV e facevo tantissimi giochini

per emulare quello che immaginavo ci fosse dietro la costruzione

di un particolare effetto… siamo a metà degli anni novanta e la mia

videocamera era un HI8 di ottima qualità… eravamo molto

coinvolti da questa cosa del videoclip… non avevo un computer

per cui non montavo, era soltanto montaggio in macchina …

attraversavo le situazioni e quello che mi interessava era

raccontarle…

Le videocamere hanno questo limite che dopo un determinato

tempo si spengono da sole…montando in macchina questo

interferiva perché quando si spengono si crea del DROP… ogni

1—2 minuti …per cui quando entravo in un bar dovevo trovare un

inquadratura che avesse un senso rispetto all’ inquadratura

precedente, che fosse interessante… per cui  incominciavo a

cercare, buttandomi per terra per esempio… pur vivendo la

situazione senza cercare di astrarmi… l’ho praticata per un anno,

quindi la ho approfondita tantissimo questa tecnica fino a farla

molto mia…solo con la videocamera, senza computer, senza

montaggio, senza mixer video, solo montaggio in macchina e un

sacco di “accrocchi”
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Costruivo cose per attaccarci la macchina ed avere un determinato

effetto, tantissimi apparecchi per poi attaccarli al corpo… alle

braccia alle gambe alla bicicletta, ai dei tubi lunghissimi… io li

chiamavo accrocchi… eravamo al bar e subito dopo a casa io

avevo già un videoclip pronto facendo attenzione a quello che

accadeva e soprattutto al suono, senza tagliare le frasi che si

dicevano….documentavo cercando un compromesso per non

interferire con le situazioni…perché quello che andavo a fare era

una selezione…la realtà è tutto, è odore… quindi quando vai a

documentare quella stessa realtà la modifichi a pennellate,

intuendo quello che sta per avvenire e prevedere “per rubare

qualcosa prima perché sai quello che sta per accadere dopo”…

Oggi quando prendi la videocamera in mano hai la stessa

attitudine a guardare il mondo?

No…non lo so… no adesso è un altro periodo per l’immagine…c’è

bisogno di altro trovo…per cui quando prendo una videocamera è

per fare un’inquadratura fissa e basta…adesso c’è troppo… tutto è

documentatissimo e quindi anche modificatissimo…ci sono

monitor ovunque…nella stazione in metropolitana, nella stazione

centrale installati su tutti i binari un plasma… quando accendo una

videocamera perché veramente la voglio accendere… non

l’accendo tanto per… e ci vado molto cauto…

In sostanza è successo che io sono diventato per tutti “quello con

la videocamera”, tra le band dei centri sociali c’era anche quella

dei Casinò Royale e loro dovevano fare un videoclip…anziché
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seguire la prassi normale con la casa discografica, loro sono

venuti da me chiedendomi di fare questo videoclip in modo che

non fosse formale… è stato girato in miniDV, il mio primo lavoro

con il videoclip…non volevano chiedere un regista, volevano

portare un regista che sviluppasse una propria idea e loro hanno

portato me… affiancato alla coregia di un altro professionista che

potesse supportare tecnicamente il lavoro.

Avendo fatto questa cosa, avevo capito che avevo messo il piede

nella porta, avevo vinto il PiM (Premio italiano per la Musica) che

aveva suggellato la mia posizione di essere diventato regista di

videoclip…e per me… era il mio sogno…resomi conto di questa

cosa un attimino mi sono spaventato, all’ epoca non c’era gente

giovane nell’ ambito della pubblicità e nei videoclip…. Tutti mi

guardavano… tutti mi chiedevano videoclip e dopo un mese io non

ci stavo più dentro la gente non ci stava più dentro e io sono

partito…

Sono andato a NEW YORK, una mossa molto felice… ho abitato a

NY 2-3 anni continuando a lavorare a distanza con l’Italia… ho

girato negli stati uniti a volte in Italia… lavorando con una certa

distanza… e così me la sono cavata..

Se dovessi fare un inventario delle tue cose, rispetto alla tecnica

cosa hai imparato da questo periodo?

Essendo il videoclip fondamentalmente un video promozionale,

dovevo tener presente quindi nella scrittura del soggetto delle

esigenze del cliente, della casa discografica, della casa di
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produzione, e la mia perché volevo sperimentare le mie cose…

dagli accrocchi che mentre prima spendevo 20mila lire ora avevo a

disposizione delle risorse sostanziose… ed ho imparato

tantissimo… ma quello che ho imparato principalmente è lavorare

con gli altri per l’ottenimento di un fine e non esiste nessun

ostacolo tecnico o umano che debba impedire il raggiungimento di

questo…sicuramente si riflette su come lavoro oggi.

Tramite i videoclip hai sviluppato la conoscenza dei mezzi per

produrre video?

…Si la mia fortuna è stata che fare videoclip è stata la mia

scuola…

Come la cultura elettronica si è inserita in questa realtà dei

videoclip sicuramente tangente ma un altra faccia della medaglia?

Questo è successo dopo, il primo passo è stato quello delle

proiezioni live che però non centrano molto sul discorso dell’

elettronica come la intendo io… quando ero a NY ho incominciato

a fare video in super8 dove lo sviluppavo entro 24 ore, ho fatto

tanntissime animazioni a passo 1, le proiettavo alle feste degli

amici, facevo dei contenuti ad hoc in super8… era bellissimo, non

era possibile qui…da casa mia proiettavo in strada… alle feste una

volta feci le indicazioni per arrivarci con dei loop in super8.

Questa cosa rimaneva a New York non riuscivo a portarla in

Italia… finchè ho approfondito la conoscenza con un mio amico dj

che come me in quel periodo si stava avvicinando a quella realtà
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inglese che faceva queste cose come i callcut, o del trip hop e

drum’n’bass… e quando sono tornato nel 99 in italia abbiamo

pensato di mettere su un teem di ricerca… coicideva con un

momento cruciale per la mia carriera… dopo un certo numero di

videoclip le case discografiche ti passano alla pubblicità…ne

avevo perso interesse…facevo quelli di Alex Britti e Alexia…

facevo fatica a condividere delle idee con gli artisti, c’erano troppi

filtri che mi  tenevano distante… avevo più esigenza di

condividere, fare qualcosa insieme… Ero ben quotato come

regista di videoclip e la casa di produzione mi aveva in esclusiva e

incominciavano a spingermi nella pubblicità ed io concordai

(approfittandone) prendendo uno spazio, una stanza nella casa di

produzione …nel 99 con Painè, il dj, facemmo questo gruppo che

si chiamò sun-wu-kung, chiamammo altri personaggi che facevano

sopratutto fumetti e animazioni con musica break, hip hop, trip pop

che ancora oggi vanno…c’era la struttura vj-dj… abbiamo

incominciato ad usare i computer, fare le feste al club Tunnel,

questo è stato l’inizio…

Quando ci siamo chiusi a lavorare ho compreso che vi fossero

molte possibilità col digitale da esplorare, partimmo soprattutto da

esperimenti di montaggio per esempio facemmo “broadcuts”, un

sampling di telegiornali… ho registrato tantissimi telegiornali via

satellite… ho insegnato a Painè AVID e l’ ho costretto a comporre

un brano che fosse divisibile per 25 al secondo, lui è un

musicista…volevo assolutamente arrivare infondo a questa cosa…

…”anziche appiccicarci delle immagini alla musica prendiamo un



68

video che neanche abbiamo fatto noi e proviamo a farci della

musica”…questa era la mia proposta.

Ad un certo punto queste cose hanno avuto delle possibilità

commerciali… abbiamo fatto un istallazione allo Smau (TAV. X),

una roba enorme…4 schermi giganti che si fronteggiavano, ogni

schermo aveva una faccia, 4 attori che dicevano e facevano delle

cose….  In sostanza controllavamo questi attori, avevamo tastiere

midi con cui gestivamo queste facce in clip preregistrate… per

ogni schermo c’era un computer, per ogni computer c’era un midi,

per ogni midi c’era un performer….non c’erano software interattivi

era tutto controllato manualmente…

Abbiamo fatto tante produzioni che non avevano sbocchi

commerciali, tantissimo materiale per i live, come vj… poi è

sbucato il Netmage e noi ci siamo infilati lì…

Il Netmage ci ha spinto a costruire delle robe più narrative ancora

astratte ma con un tempo… un inizio e una fine…

Ho iniziato a lavorare veramente con la tecnologia da solo…

perché quando lavoravo con sun-wu-kung si lavorava soprattutto

sui contenuti, soprattutto sulle immagini prodotte ancora come si

producono le immagini e ridotti a sample.. poi si sono trovati mille

modi ingegnosi per nascondere questo processo fino a simulare

piani sequenza…

 Il mio approdo finale è stato quello di lavore con dei software

componibili…lavorare con degli universi di programmazione…

questo mi dà la possibilità di avere un idea e costruire il software

migliore per quell’ idea… mi riferisco ad ISADORA…
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Con Pirandèlo (tav.II Sinatti) vi è stata la scelta di sviluppare un

discorso emozionale e narrativo che facesse delle tecnologie

strumento di questo viaggio espressivo…Pirandèlo (TAV. XI) e

Simbiosi d’Orchestra sono due delle tante cose che faccio…sono

molto diversi da quello che faccio nel live media …ho altre

relazioni e collaborazioni… in cui faccio altre cose coinvolgendo

più matematica e più tecnica…

 Pirandelo è arrivato alla fine di una serie di approfondimenti

sempre più tecnici e sempre più evoluti nell’interazioni audio e

video, mi interessa sempre arrivare a fondo per capire se è

possibile continuare… per esasperare, per capire se è

interessante se si può andare oltre… e tutti questi esperimenti

hanno creato delle performance che ritengo interessanti…

L’ apparato tecnologico ormai lo possediamo, lo abbiamo

digerito…Non a caso l’idea con Pirandèlo di metterci anche delle

foto proiettate con un proiettore di diapositive e non con un

computer che è un modo molto difficile perché cambia a seconda

degli ambienti…

Secondo te la direzione del live media? Come vedi il futuro?

Il  mio esperimento attuale è quello di fare dei film live… lo sto

facendo sottoforma di workshop insieme a dei ragazzi… abbiamo

girato un film cortometraggio pensato per essere eseguito dal

vivo… E’ stato importante perché ha influenzato tantissimo sullo

shooting…
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Anche in fase di shooting e sceneggiatura ha influito la direzione

live del progetto… la ragione è perché voglio capire se è

possibile… e secondo me si… Prima parlavamo della capacità del

pubblico di interpretare la performance che si è sviluppata nel

tempo e secondo me c’è la necessità ora di applicare questa

formula ad altri campi…

La cosa interessante del Live cinema è che mentre sei seduto nel

cinema a vedere il film, vedi anche una lucina sotto il palco dove ci

sono delle persone che sai cosa stanno facendo… tutto senza

musica solo con i dialochi… vediamo se riusciamo a creare

l’illusione emotiva del cinema con noi davanti …come filtro…

Attualmente con questo progetto, siamo in post produzione.

Credo che ora sia giusto approfondire la capacità delle tecnologie

di poter raccontare una storia…quanto al rapporto tra il suono e

l’immagine secondo me l’abbiamo superata… è il caso di andare

avanti… suono e immagini possono essere sincronizzati

perfettamente…con una persona o con dieci… ci sono mille modi

per farlo e può risultare didascalico… Abbiamo imparato, non

soffermiamoci su questa tecnica usiamola per esprimere emozioni

e per raccontare una storia…

Quindi secondo te siamo all’epilogo di questa ricerca di

coordinazione tra l’audio e il suono via live?

Secondo me si… abbiamo approfondito tutte le tecniche e per un

periodo è stato interessante vedere i diversi modi in cui si poteva

realizzare il rapporto tra audio e video…La cosa di esprimere
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storie tramite il live è ancora una cosa internos artisti…E’ chiaro

che commercialmente ci sono un sacco di possibilità e quindi

queste tecnologie di coordinazioni audiovisive saranno utilizzate

tantissimo …il rischio è che  le cose che sono state approfondite in

questi anni diventino prima o poi pop… ci sarà una boy band

audiovideo… Il nostro compito è andare oltre…abbiamo la batteria

e il basso…sappiamo fare gli accordi …ora meglio dedicarci alla

composizione…
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invernomuto: Altri sguardi sul mondo, dove finisce la

fotografia?

Giovanissimi Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi iniziarono il loro

percorso di ricerca negli audiovisivi dichiarando “la commistione e il

collasso dei linguaggi”.

Avendo un approccio semiotico degli audiovisivi, la loro propulsione è

l’analisi e la riproposizione di forme che partono consapevolmente da

modalità di comunicazione preesistenti come il documentario, il

cinema underground, la fotografia - per le immagini - dalla cultura

punk-noise a quella elettronica e musicale in genere.

La loro progettualità si è sviluppata attorno al magazine ffwd_mag, un

fuori formato che in qualche modo lascia aperta la possibilità di poter

esplorare le varie discipline attraverso un unica idea in mutamento.

L’ ffwd_mag ha dato loro da un lato una sorta di continuità nella

produzione (dal 2003 sono già al numero #4) senza determinare

nessuna traiettoria forzata, e dall’ altro l’ opportunità pianificata di un

networking, collaborazioni con altri artisti invitati a contribuire ai

contenuti delle singole uscite. Come non riscontrare in questo

magazine un’ assonanza, seppur in forma diversa, della necessità di

espandere le proprie relazioni comprenetrando altre soggettività al

pari degli intenti del laboratorio di Otolab e nella stessa pratica di

Claudio Sinatti?
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Interessante è che questa tensione “modulare” col presente, per

traslare un principio di Lev Manovich, sia ufficializzata e codificata

nelle necessità stesse del magazine.

La disponibilità della tecnologia sembra essere la regola che

determina lo sviluppo degli strumenti di invernomuto, il quale più che

interessato a un mezzo specifico si affida liberamente ad “old e new

media” sottolineando la volontà di realizzazione progettuale più che

del mezzo tecnologico.

Il loro sguardo sul mondo – sicuramente con un certo taglio

fotografico – fà della loro ricerca, un’appartenenza culturale

particolare partendo dal concetto di paesaggio e quindi dell’ area del

piacentino, alla ricerca di segni, tracce di realtà e microcosmi su cui

sviluppare la loro poetica che entra in relazione con i linguaggi

contemporanei; da quelli massmediatici a quelli del video di ricerca.

L’ utilizzo dei doppi schermi infatti come struttura visiva, colloca di

proposito Simone e Simone nel dialogo con gli spazi dedicati all’ Arte

Contemporanea, chiaramente rivolti alla istallazione multischermo.

Sia dal loro principio di connessione con il reale, al carattere elettrico

analogico degli strumenti musicali spesso utilizzati, all’ assenza di

tecnologie interattive di gestione audiovisiva, alla sostituzione di

questa con l’ inseguimento di sincronia performativa e non,

invernomuto esprime quel rapporto con gli universi simbolici del reale

che partono dalle tecnologie disponibili per immergersi nella memoria

collettiva.
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La narratività del dato sensibile del reale, del territorio traumatizzato

nelle diapositive in commistione con un linguaggio che allaccia il

presente nei suoi codici espressivi, sono ragione sufficente per una

possibilità di ricerca che non si focalizza sulle possibilità dei “nuovi

media”, ormai ritenuti non più troppo nuovi per la loro presenza

massiccia nella quotidianità; ma non li esclude neanche con

l’atteggiamento tipico di apertura ad un eventuale nuova commistione

linguistica.

Così la loro pratica del live media, si realizza in parti pre-registrate e

parti sincronizzate dal vivo, specialmente nell’ aspetto musicale,

consapevoli che quello che vanno a muovere non è solo significato

della liveness ma anche quello di paesaggio audiovisuale vissuto

come estensione di luogo di eventi sonori ed eventi visivi che

determinano la relazione ad uno spazio fisico-culturale, dello spazio

simbolico predisposto in questo caso da invernomuto.

INTERVISTA a invernomuto, febbraio 2007.

Chi è invernomuto. Componenti e storia.

Invernomuto nasce nel 2003 come gruppo di sperimentazione

audiovisiva.

Ponendo l’accento sul collasso e la commistione di linguaggi

l’operato del gruppo si concretizza in produzioni fuori formato come il
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progetto editoriale ffwd_mag (TAV. XII), focalizzato sulla relazione tra

immagini e suono, ricerca che si espande nella produzione di video,

nella progettazione di live-media performances e nella curatela di

eventi e progetti speciali.

Invernomuto è formato da Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi, e si

avvale della collaborazione di Davide Barbieri per gli aspetti musicali.

Quali sono state i principali lavori che avere realizzato?

Il lavoro primario, quello a cui ci dedichiamo fin da principio e

manteniamo tutt'ora, è ffwd_mag, giunto attualmente alla sua quarta

uscita.

Abbiamo prodotto numerosi video monocanale, tra cui ricordiamo

"Catch me when i fall 1-2", il ciclo dei "Landscape" e un documentario

in progress dal titolo "Noises from Above". La nostra produzione si

estende nel campo del live media e nella sfera puramente sonora, e

qui annoveriamo la serie "Landscape" nelle sue versioni live,

"(Sounds) Like Me" e il recentissimo "Bissera" (TAV. XII), nato dalla

collaborazione con Moira Ricci e prodotto da Netmage 07, per il

quale abbiamo inoltre curato l'immagine coordinata.

Ricordiamo infine il nostro intervento "180° Relationship" realizzato

per Domus Circular nel 2005, e le collaborazioni con Davide Savorani

("Wrestling Exercise Books" 2006-2007), Claudia Losi (video

monocanale per "Whalesland" C/O Care Of 2006) Marcello Maloberti

("Acrobazie#2" 2006).
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Come è nata l’idea di un magazine? Quali problemi avete affrontato

per realizzarlo?

L'idea è nata dalla necessità di avere un oggetto che trattasse

liberamente di più discipline. Inizialmente l'idea era di realizzare un

magazine molto più tradizionale, ma si è optato quasi

immediatamente per un fuori formato, che avesse molto a che fare

con l'immagine, con la grafica in parte e con alcune modalità inedite

di intervento e di gestione del networking.

I problemi sono innumerevoli, e peraltro tutt'ora presenti. La

mancanza di economie, di sponsor, di distributori adeguati, sono solo

alcune della difficoltà che bisogna aggirare.

Cosa significa un fuori formato? Quali possibilità vi ha aperto un fuori

formato rispetto ad un magazine tradizionale?

Fuori formato significa non definibile secondo standard editoriali

canonici; ffwd_mag in certi casi assume più una conformazione

riconducibile ad un magazine (#4), altre volte assomiglia più ad un cd

audio (#2), altre ancora ad un dvd (#3), e pertanto non collocabile in

un formato unico; da ciò si enunciano più facilmente le difficoltà nella

distribuzione e nella canalizzazione in un mercato…

Non ci sono possibilità aggiuntive, si è proprio in un altro contesto,

forse più affine alle arti visive, però secondo altre leggi economiche e

gestionali, nel senso che comunque si tratta di una produzione

seriale, seppur riprodotta in edizioni limitate di cinquecento copie.
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Quale necessità vi ha portato ad incontrare altri artisti?

Se ti riferisci ad ffwd_mag, le collaborazione con altri artisti sono la

base di ogni uscita. Il network e la concomitanza di differenti

discipline, permette di arrivare alla forma finita di ogni numero di

ffwd_mag.

Questo tipo di approccio ha sicuramente formato il nostro modo di

trattare argomenti e immaginari, le numerose collaborazioni che ci

vedono partecipi non sono altro che piacevoli incontri di prospettive e

attitudini, se ciascuna delle due parti ne esce arricchita la

collaborazione è da ritenersi riuscita.

Per quanto ci riguarda attingere agli immaginari altrui, anche solo

come riferimento estetico e/o processuale, è fonte di grande

ispirazione. Cerchiamo di applicare questa necessità con la più

calcolata metodologia.

Quale metodologia vi ha guidato nel networking? Potete farne

qualche esempio spiegandone le ragioni?

E’ differente in ogni uscita.

Ad esempio con ffwd_mag#3, magazine + dvd, abbiamo costruito un

video di circa 40 minuti, realizzato a più mani da tutti gli artisti e

musicisti che abbiamo coinvolto. Il meccanismo di costruzione si

rifaceva in qualche misura alla pratica surrealista del cadavere

squisito: ogni artista riceveva trenta secondi del contributo
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precedente il suo e da lì proseguiva senza ulteriori indicazioni. La

successione dei contributi era stata dunque prevista a priori, in

qualche modo abbiamo definito il montaggio precedentemente. C’era

dunque da un lato una volontà di stabilire connessioni audiovisuali a

partire dagli immaginari di ciascun autore, o di quanto noi stessi

leggevamo nei loro lavori, e dall’altro una componente aleatoria e

rischiosa rispetto al tipo di contributo che avremmo potuto ricevere.

Cosa ha significato per voi l’ utilizzo del suono come oggetto di

ricerca? E come si pone questa scelta nel vostro percorso

personale?

E' stato tutto molto naturale e necessario.

Entrambi proveniamo da mondi, seppur diversi, musicalmente molto

connotati.

La domanda è molto ampia, ed è difficile dare una risposta diretta, il

suono è, al pari del visuale, uno degli elementi su cui si costruiscono

prodotti audiovisivi.

Puoi raccontarmi di questi mondi diversi che si sono incontrati?

Forse detta in questi termini la faccenda può suonare molto più

interessante di quanto lo sia realmente.

Intendevamo dire che proveniamo da background differenti, Simone

Bertuzzi proviene dall'hip-hop mentre Simone Trabucchi dal punk/hc.

Entrambi siamo approdati a certe sonorità, anche se provenivamo da
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percorsi differenti.

Ovviamente tutt' ora persistono differenziazioni, divagazioni, percorsi

autonomi , ecc...

Quale aspetto/i del suono vi ha sempre affascinato? Potete

raccontarne qualcuno?

Credo che sia molto complesso rispondere a questa domanda,

sarebbe come chiederti quali aspetti della respirazione ti interessano.

Abbiamo lavorato sui field recordings in maniera piuttosto radicale,

contaminandoli con interventi dal vivo e lavorando sullo spostamento

"schizofonico".

Ora stiamo andando in direzioni totalmente differenti, che non

abbandonano di certo le esperienze e le elucubrazioni passate, anzi

ne traggono spunto per intraprendere nuovi percorsi.

Oggi credo si possa dire che Invernomuto sia concentrato su un idea

bislacca di commistione tra soundtrack e sound design.

Quali software avete utilizzato per la composizione e l’editing sonoro?

Abbiamo iniziato con Cubase per poi passare a Logic. Dal vivo

abbiamo usato alcune volte Ableton Live, ed altri editor molto basici

per la modulazione del suono.

In ogni caso abbiamo un approccio molto libero alla scelta della

strumentazione, ed è certamente sotteso alle necessità dei progetti a

cui lavoriamo.
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Cosa a vostro giudizio vi diversivica tecnicamente rispetto ad altri

artisti e cosa vi accomuna.

Tecnicamente? non saprei…

Innanzitutto credo che ci sia un approccio alla tecnologia

generazionale.

Per tanto ci è impossibile accomunarci tecnicamente a chi ha

praticato anche solo dieci anni fa.

Per nostra formazione non ci sentiamo legati a nessuna tecnologia in

particolare, prendiamo ciò che ci serve da quello che abbiamo

disponibile al momento, Old e New media, davvero poco importa.

Per "Bissera" tutto la sezione live è realizzata utilizzando due

amplificatori (uno da basso e uno da chitarra), due mini-disc, un Big

Muff (distorsione a pedale per chitarra/basso), un Digital Delay dei

primi anni '80 e un registratore a bobine "Geloso".

Dal punto di vista visivo abbiamo sicuramente un approccio

fotografico, siamo affezionati per formato e qualità alla diapositiva.

Non abbbiamo mai lavorato con animazione 3d o computer grafica

applicata alle immagini in movimento, ma di certo questo non

significa una categorica esclusione di questa, anzi.

Effettivamente sarebbe ora di cancellare il prefisso 'new' dalle

pratiche mediali, ormai entrate nel quotidiano.

Dove si pone la vostra ricerca rispetto al panorama elettronico
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contemporaneo?

Il panorama elettronico contemporaneo è vasto e contaminato, per

fortuna. Facciamo fatica a comprenderne i limiti.

In ogni caso direi che il fatto di non trovare una collocazione precisa

per il nostro operato è tra i motivi che ci stimola a continuare. Anche

se ogni tanto farebbe comodo essere codificati secondo categorie

ben precise.

Personalmente però, ci sembra davvero impossibile e, forse, poco

importante.

Nel marasma di questo panorama elettronico, quali sono stati gli

artisti che pìù hanno significato per la vostra ispirazione? In cosa

esattamente vi hanno ispirato? Potete raccontarne qualcuno?

Ispirazione?

Chiamiamolo percorso, analisi, interesse, insomma qualcosa che ha

a che fare con la pratica quotidiana.

Non ci va proprio di farti un elenco di autori, band e artisti che ci

hanno influenzato.

Non crediamo sia rappresentativo.

Sono tantissimi e non solo provenineti dal "panorama elettronico".

Abbiamo sempre sostenuto che Invernomuto non sarebbe la stessa

cosa se non fossimo fortemente affetti da una "bulimia musicale".

I nostri ascolti passano da Burzum a Philip Jeck, e non mi sento di

escludere esperienze presenti, passate o future.
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Come intendete il rapporto tra l’immagine suono?

A seconda dei progetti reinventiamo il rapporto che devono avere.

Sincronia, a-sincornia, non c'è uno schema preciso nè un manifesto

d'intenti a cui facciamo riferimento.

Spesso li trattiamo come elementi discontinui e pertanto li

progettiamo in fasi differenti, per poi assemblarli e limarne i tratti in

eccesso.

Altre volte intendiamo il suono in termini di sound design, e quindi

letteralmente disegnandolo all'interno dello spettro stereofonico, a

partire da connessioni dirette con le immagini e con i movimenti

all'interno di esse, una pratica per certi versi imparentata con l'

utilizzo del suono in ambiente cinematografico.

Quale modello o schema di ripresa utilizzate nel riprendere con la

video?

Anche qui, non ci riconosciamo in uno schema univoco.

Abbiamo attinto spesso ai linguaggi del documentario, ed è visibile in

alcuni lavori un certo approccio alla ripresa frontale dei soggetti; altre

volte c'è sicuramente un'eredità del cinema sperimentale, che

sentiamo personalmente e continuamente un territorio per noi molto

formativo.

Spesso utilizziamo la camera fissa, pochi movimenti di macchina, o al

contrario, la camera a spalla, ove le circostanze di ripresa la rendono
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necessaria.

In futuro vorremmo affinare e avere la possibilità di cimentarci con

linguaggi largamente impiegati in campo cinematografico, attraverso

l'utilizzo, per esempio, di carrelli, steady-cam e gru…

Da dove sono nati i principali temi che avete portato avanti?

Usti…

Dalla volontà di narrare in un certo modo il reale: quell'insieme di

regole e volontà che definiamo prima e durante un progetto.

Riuscite a farmi esempi specifici di storia concreta, di memoria,

rispetto al vostro quotidiano, che vi hanno portato ad abbracciare

qualcuno dei principali temi? Quali?

Sicuramente il luogo in cui viviamo esercita la principale fonte di

ispirazione: i climi, i segnali che il rito lascia impressi nel territorio,

certi traumi paesaggistici che risiedono sicuramente nella nostra

memoria e una versione periodizzata al presente del ‘popolare’.

Cosa significa per voi fare del live media?

Predisporre la visione e l'ascolto di più media in un determinato

spazio, considerando la non riproducibilità di tale evento.

Come si esprime il vostro intervento dal vivo rispetto all’ apparato
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tecnologico audiovisivo? Ovvero quali possibilità d’ azione live il

vostro apparato tecnologico vi offre?

La tecnologia offre qualsiasi possibilità d’azione, live e non.

Non avendo un apparato tecnologico fisso, la possibilità di azione live

è sempre differente.

In definitiva in cosa esattamente si definisce la non rirpoducibilità del

vostro live? Cosa pre-preparate cosa generate dal vivo. Potete

portarmi qualche esempio?

Ribadiamo che ogni progetto ha le proprie caratteristiche.

Di base, per ora, non abbiamo mai utilizzato il video dal vivo se non

con una camera in diretta. La non riproducibilità si estende quindi al

campo sonoro e spaziale. In “Bissera” i diffusori audio sono di due

tipi: da un lato l’impianto di sala, dall’altro due amplificatori; gli

interventi live escono solamente da questi ultimi, il resto del lavoro è

pre-registrato.

E’ una modalità di costruzione di un dispositivo formato da tanti anelli,

uno dei quali è l’aspetto live, ma quello che ci preme è che la

fruizione si bilanci in tutti i suoi aspetti.

Quando fate un live cosa vi si trova sul vostro tavolo? Spiegate

brevemente il sistema tecnologico e le sue proprietà.

Dipende dal live, ti rimandiamo alle domande precedenti.
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In "Bissera" non c'era neanche un computer, nel penultimo,

"ffwd_mag#3 live media", ce n'erano due, con l'aggiunta di due

chitarre, un ampio mixer, un synth, effetti e pedali vari.

Suonavate dal vivo? Come gestivate le proiezioni?

La proiezione era unica, da dvd.

Suonavamo dal vivo, con gli strumenti elencati sopra.

Come avete intrapreso la collaborazione con Moira? Cosa ha

significato per invernomuto Bissera.

"Bissera" è una produzione di Netmage 07, quindi la collaborazione

in questo caso è nata su commissione. Con Moira c'è inoltre un

legame di amicizia fraterna ormai da anni, e in senso produttivo, una

sua preziosa collaborazione ad ffwd_mag#3.

"Bissera" è stata un'inedita opportunità di indagine sul paesaggio da

un lato, e, dall'altro, la prima volta in cui sperimentavamo condizioni

particolari di ripresa, seguendo una sorta di sceneggiatura e

richiedendo agli "attori", non professionisti, alcune azioni e gesta.

Infine, è stata la prima occasione personale di costruire un apparato

narrativo sulla media durata.

Come il live media può essere capace di raccontare storie? Ovvero

come intendete il confine tra design tecnologico/narrazione

audiovisiva.
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Nel nostro caso abbiamo optato per una scelta quasi letterale del

raccontare: utilizzo dei sottotitoli. E' un elemento che già avevamo

implementato in "Whalesland" ed è stato portato di nuovo a

compimento con "Bissera"; ai registri "classici" del live media - suono,

immagine, performance live - se ne aggiunge un altro testuale.

Richiede quindi un grado di attenzione ulteriore, e per certi aspetti,

forse, si avvicina di più ad un tipo di linguaggio spesso presente nelle

installazioni video.

Un'altra componente fondamentale e strutturale è il multiscreen, che

dà possibilità molteplici di montaggio non-lineare, e quindi di

altrettante possibilità di costruzione narrativa; come del resto avviene

da qualche anno, val la pena ribadirlo, in arte attraverso

l'installazione video.

Come gestite il multi-screen?

Per ora in fase di montaggio, lavorando sulle connessioni, sugli

ampliamenti visivi e concettuali.

Nell' installazione "Whalesland - Branching Three in One"

utilizzavamo tre proiezioni parallele. La prima consisteva in un nostro

lavoro di docu-fiction, la seconda era una proiezione di diapositive,

che espandeva la proiezione a fianco, approfondendo alcune visioni

paesaggistiche e relazionali, la terza presentava un documentario

televisivo manipolato cromaticamente.

La relazione tra i tre schermi in questo caso non era nè di sincornia,
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