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1. Introduzione 

Lo scopo alla base dell’arte interattiva è rendere lo spettatore parte integrante 

dell’opera: l’osservatore attua determinati comportamenti in modo da modificarne 

l’esito. Le ragioni alla base di questa scelta possono essere molteplici, per esempio 

di tipo concettuale o sociale, ed il risultato si differenzia dalle forme artistiche 

tradizionali per via di una variabile (appunto lo spettatore) il cui comportamento 

non può, od in ogni caso non più che minimamente, essere previsto e controllato. 

Nel realizzare un’opera interattiva l’autore modifica il suo obiettivo finale: lo scopo 

non è più la reazione che l’opera statica genera nell’osservatore, ma piuttosto i 

comportamenti attraverso cui questi decide di interfacciarvisi; le conseguenze non 

sono quindi necessariamente anticipabili (appunto per via dell’imprevedibilità data 

dall’inserimento di un elemento umano), ed il risultato può talvolta rivelarsi in 

nuovi significati a cui nemmeno l’autore stesso aveva precedentemente pensato. 

Possiamo quindi sostenere che l’arte interattiva si differenzi da quella tradizionale 

per via del suo dinamismo e della sua imprevedibilità, elementi in grado di 

arricchire l’opera originale di sensi precedentemente impossibili da raggiungere; la 

sua colonna portante sono gli “stimoli” forniti dall’utente, come ad esempio il 

movimento, il colore, la parola, e l’osservazione delle reazioni che questi provocano 

nell’opera. 
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2. Introduzione Storica ed Influenze Principali 

L’interazione tra spettatore ed opera è un concetto ormai diffuso nell’arte 

contemporanea, ma le sue prime applicazioni hanno origini ben più remote: 

l’artista e studioso di new media Maurice Benayoun  sostiene che l’aneddoto in cui si 1

narra della gara di abilità tra i pittori dell’antica Grecia Zeuxis e Parrhasius (nella 

quale il secondo riuscì a dipingere una rappresentazione di telo talmente realistica 

che il primo tentò di scostarlo per svelare l’opera sottostante) rappresenti il primo 

esempio conosciuto di partecipazione attiva nell’arte: il gesto di Zeuxis diventa parte 

integrante dell’opera, la componente finale che la rende completa. Vi sono diverse 

forme artistiche che hanno contribuito all’origine dell’arte interattiva come la 

conosciamo oggi, tra cui le principali: 

2.1 L’arte Partecipativa 
L’arte interattiva contemporanea deve la sua nascita all’eredità lasciata dal 

movimento dell’arte partecipativa (o partecipata), fenomeno artistico diffusosi negli 

Stati Uniti a partire dagli anni 60’ e derivante dall’evoluzione delle correnti 

dadaiste.  

Il fenomeno della collettivizzazione del processo artistico ha sicuramente 

origini più remote: da sempre la produzione artistica umana tende ad assimilare 

molteplici autori ed influenze all’interno della sua gestazione, basti pensare 

all’esempio (cronologicamente più lontano da noi) delle pitture rupestri risalenti al 

Paleolitico, così distanti nel tempo ma al tempo stesso concettualmente simili 

all’arte di strada dei graffiti che troviamo nelle città contemporanee, o alla 

 McMillan, Sally J.: “Defining Interactivity: a Qualitative Identification of  Key Dimensions”1
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diffusione delle leggende e dei racconti folkloristici, anch’essi esempio di cultura 

non del singolo ma collettiva; si tratta di un processo di evoluzione organica in cui 

le informazioni vengono tramandate oralmente ed alterate, plasmandole, dalla 

società intera, la quale ne muta costantemente aspetti e sfumature.

Tornando agli anni più recenti, una delle influenze maggiori nel suo sviluppo e 

nella sua definizione moderna fu sicuramente quella del collettivo Fluxus, già 

durante gli anni 50’ impegnato nella realizzazione di performance artistiche dal 

vivo ed a partire dal decennio seguente a sua volta creatore di opere di arte 

partecipata. 

In questa corrente il membro più celebre fu probabilmente Allan Kaprow, 

ideatore dell’Happening , forma di arte collettiva in cui gli spettatori stessi 2

diventavano parte integrante del processo creativo, e a loro volta rappresentazione 

dell’opera in sé. 

Negli anni seguenti egli lavorò con diversi artisti, ed ebbe una prolifica 

collaborazione con il direttore teatrale Augusto Boal: quest’ultimo all’inizio degli anni 

70’ fu l’ideatore del “Theatre of  the Oppressed ”, forma artistica creata con l’obiettivo 3

di trasformare l’audience teatrale: da passiva essa divenne un insieme di spettatori 

“attivi”, in grado di partecipare come attori allo sviluppo della rappresentazione. 

Venne così coniato il termine “spect - actor”: uno spettatore - attore che guarda e 

mostra contemporaneamente, analizzando e trasformando l’opera in tempo reale. 

 http://www.tate.org.uk/context-comment/blogs/performance-art-101-happening-allan-kaprow2

 http://beautifultrouble.org/theory/theater-of-the-oppressed/3
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2.2 L’arte Performativa 
Un’ulteriore influenza innegabile nello sviluppo dell’arte partecipativa deriva 

dall’arte performativa. Sebbene forme espressive di questo tipo vengano al giorno 

d’oggi datate fino ai tempi delle prime comunità umane, dai riti tribali alle prime 

forme di celebrazione religiosa, la definizione canonica dell’ambito si riferisce a 

forme artistiche diffusesi nella metà del 900, tra cui uno dei primi esempi fu il 

fenomeno dell’action painting. 

I primi esperimenti con l’arte performativa come viene intesa oggi risalgono 

agli anni 60’, in cui vennero create opere come “Cut Piece ” di Yoko Ono (creata 4

all’interno del collettivo Fluxus) e "Meat Joy ” di Carolee Schneemann. Il primo è un 5

esempio di arte performativa ma al tempo stesso partecipativa, in cui il pubblico 

interagisce attivamente con la performance; nel secondo caso invece la 

rappresentazione, sebbene in tempo reale, è “passiva” e senza un intervento diretto 

dell’osservatore. 

Questa forma espressiva, sebbene in continua evoluzione, ha sicuramente 

ricevuto un impulso notevole dall’introduzione delle nuove tecnologie digitali: le 

possibilità derivanti dall’uso di videocamere, software, sensori e computer ha 

permesso di realizzare nuove tipologie di opere performative in cui l’aspetto visivo 

(o sonoro) può diventare dinamico per l’utente ed aprirsi ad innumerevoli opzioni 

prima inesplorate, come ad esempio tramite un’integrazione all’interno del teatro e 

della danza contemporanei. 

 https://www.moma.org/learn/moma_learning/yoko-ono-cut-piece-19644

 https://www.youtube.com/watch?v=tiVQFSG58Hs5
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2.3 Il Teatro Interattivo 
Fin dagli anni 70’, tramite il lavoro di diversi autori (tra cui il più celebre resta 

probabilmente il già citato Augusto Boal, con il suo Theatre of  the Oppressed), il teatro 

ha cercato di svincolarsi dalle sue caratteristiche tradizionali di rappresentazione 

passiva, andando a cercare un confronto con il pubblico che può essere di tipo 

passivo o attivo: da una parte infatti gli artisti possono limitarsi al rompere la quarta 

parete, distruggendo l’illusione dello spettacolo, ma senza necessariamente cercare 

un confronto “diretto” con gli spettatori; dall’altra esistono forme in cui il ruolo 

dell’osservatore diventa centrale alla realizzazione dell’opera, integrando le azioni, 

le risposte e le emozioni trasmesse dalla platea all’interno dello spettacolo stesso che 

in questo modo si presenta in costante evoluzione e cambiamento. Un esempio di 

questa integrazione è il cosiddetto “Teatro Invisibile”: sviluppatosi a fine anni 70’ in 

Argentina, rappresentò una svolta nell’ambito della rappresentazione teatrale, 

integrando alcuni elementi chiave presi in ispirazione dal fenomeno degli 

Happening (il setting pubblico, la partecipazione spontanea) ma plasmandoli in 

modo da rappresentare una storia anziché un messaggio (obiettivo finale degli 

happening). 

Anche l’uso di tecnologie più “fredde” ha sicuramente portato a grandi 

innovazioni nel settore: ne sono esempi l’uso di software di motion-tracking  

utilizzati per localizzare la posizione degli artisti, permettendo quindi l’integrazione 

con sistemi di luci dinamiche che rispondono in modo interattivo a quanto avviene 

sul palco (in modo simile a quanto negli ultimi anni sta succedendo nel mondo 

della danza). 
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2.4 L’arte pubblica come Condivisione 
L’arte pubblica fu una corrente espressiva con le sue radici nei nazionalismi 

degli anni 30’ del 900, in cui le nazioni stesse adottarono l’uso di opere (di svariato 

tipo, dai monumenti a quelle architettoniche) per motivazioni di propaganda. 

Successivamente, soprattutto a seguire il periodo di forti trasformazioni sociali tra 

gli anni 60’/70’, questa forma d’arte venne riabilitata come un modo per le masse 

di riconoscere in un’opera i propri ideali, specialmente per quanto riguarda le 

battaglie per i diritti civili che avvennero in quegli anni. 

Un’installazione di questo tipo può però diventare nel corso degli anni un 

simbolo stante per un significato, ed a sua volta questo significato può variare nel 

corso degli anni attraverso i valori il che la società gli attribuisce: possiamo per 

esempio riferirci alla celebre scultura in bronzo “Charging Bull”  di Arturo Di Modica, 6

installata tramite un’opera di guerrilla-art a fine anni 80’ a Wall Street - New York; 

l’opera, creata inizialmente con lo scopo di rappresentare in luce positiva la forza di 

volontà e l’indomabilità del capitalismo Statunitense, è successivamente diventata 

un simbolo di opposizione da contestare durante le proteste di Occupy Wall Street  7

iniziate nel 2011, in cui i manifestanti criticarono la situazione di disparità 

economica presente nella città. Con un colpo di scena, nel 2017 l’artista Kristen 

Visbal ha collocato di fronte alla celebre scultura un’ulteriore opera, dal titolo 

“Fearless Girl”  rappresentante una bambina che apparentemente sfida la carica del 8

toro, diventando un simbolo di resistenza ai concetti rappresentati in origine ed a 

sua volta un’icona del movimento di protesta. 

Possiamo quindi sostenere che l’arte pubblica, sebbene non propriamente 

legata all’arte interattiva, ne è sicuramente una forma di espressione derivata: il 

 chargingbull.com/chargingbull.html6

 http://occupywallst.org7

 https://en.wikipedia.org/wiki/Fearless_Girl8
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significato delle opere inserite in un contesto urbano e sociale non è infatti statico e 

predefinito dall’autore, e sicuramente nemmeno legato semplicemente al suo 

posizionamento geografico, ma piuttosto acquisisce gradualmente nel tempo un 

senso proprio attribuitole dalle abitudini e dai modi in cui gli osservatori, i curiosi, i 

passanti, tendono ad interfacciarsi con l’opera in se, creando talvolta addirittura 

significati mutevoli nel corso del tempo e dei contesti sociali. 

2.5 Le Installazione Artistiche 
Sviluppatosi nella seconda metà del 900’, specialmente a partire dagli anni 

70’, il fenomeno artistico delle installazioni è senza dubbio inscindibile 

dall’interazione con lo spettatore: è infatti la sua presenza a dare senso all’opera in 

sé, sollecitandone le percezioni e creando reazioni emotive. La corrente deriva dal 

fenomeno del ready-made reso celebre da Marcel Duchamp, in cui oggetti di uso 

comune venivano decontestualizzati dal loro fine originale assumendo significati 

interpretati dall’artista; allo stesso modo nelle installazioni contemporanee l’opera 

in sé può essere identificata con un numero praticamente infinito di possibilità (una 

scultura, una proiezione, una composizione musicale) che assumono il loro valore 

concettuale proprio tramite il legame con i fruitori. Il messaggio veicolato 

dall’autore può avere molte finalità, anche se generalmente i contenuti politici o di 

denuncia sociale sembrano essere tra i più utilizzati (spesso le installazioni vengono 

utilizzate per fare luce su una problematica ed attirare l’attenzione del pubblico alla 

stessa, come per esempio diritti civili, ambiente, razzismo, disparità). 

Le installazioni talvolta non sono elementi a sé stanti, ma integrati in un 

contesto pre -esistente: oltre al già citato esempio dell’opera Fearless Girl, tra gli 
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esempi recenti troviamo “Support ” dell’artista Lorenzo Quinn, realizzata durante 9

l’ultima biennale di Venezia: una coppia di mani sono state erette dall’acqua del 

Canal Grande ad abbracciare la facciata dello storico Hotel Ca’ Sagredo, 

simboleggiando la forza della natura che al tempo stesso sostiene ma che potrebbe 

anche distruggere (a causa del global warming) la città stessa. In questo caso 

l’integrazione con una struttura esistente è fondamentale per veicolare il messaggio, 

legando il piano simbolico a quello affettivo andando a toccare un punto di 

riferimento per lo spettatore. 

2.6 L’arte Digitale  
Gran parte delle opere di arte interattive oggi create non sarebbero potute 

nascere senza l’apporto fondamentale delle tecnologie digitali: la rivoluzione 

informatica ha contribuito all’inserimento di nuove tecniche (hardware e software) 

che hanno aperto le porte ad infinite possibilità espressive in precedenza di difficile 

(od impossibile) realizzazione.  

Una delle introduzioni più sostanziose è stata senza dubbio la creazione di 

immagini digitali  in 2D o 3D, che ha permesso di introdurre un’infinita gamma di 

nuove possibilità nel settore precedentemente non realizzabili con il solo uso di 

tecniche manuali; molti artisti del ventunesimo secolo ormai affidano parte (e in 

certi casi la totalità) del proprio lavoro a software informatici specifici, in grado di 

semplificare e velocizzare il processo di creazione oltre ad offrire funzionalità 

inedite. Il passaggio all’era digitale ha inoltre dato la possibilità di condividere in 

modo più efficace ed ampio i propri lavori, non limitandosi più alla semplice 

esposizione in uno spazio fisico ma sfruttando le possibilità offerte dalla rete per 

 https://www.lorenzoquinn.com/venice-biennale-venice-2017/9
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raggiungere un numero di utenti molto più ampio. Uno dei fenomeni più 

interessanti dell’arte digitale è il suo essere intrinsecamente open-source: la 

possibilità di copiare infinite volte il codice o il materiale e variarlo a piacimento da 

origine talvolta a forme di arte derivata, create attraverso il “remix” di contenuti 

originali con lo scopo di variarne il risultato. Ne sono esempi il fenomeno del video 

mash-up , con cui gli artisti realizzano forme d’arti visuali attraverso la 10

rielaborazione di contenuti preesistenti, o la produzione di tracce musicali 

composte attraverso l’uso di samples derivanti da film come nei lavori di Christopher 

Bertke (Pogo) . La forma espressiva del Remix, sebbene presente nel mondo artistico 11

da generazioni (basti pensare ai fenomeni del Collage e del Fotomontaggio resi celebre 

dal movimento Dada) ha trovato nuova linfa nelle possibilità fornite dagli strumenti 

digitali, da una parte semplificando il lavoro necessario alla realizzazione, dall’altro 

permettendo risultati totalmente nuovi. 

2.7 La Net Art 
L’introduzione della rete internet è stata di fondamentale importanza per lo 

sviluppo dell’arte interattiva: partendo infatti proprio dall’elemento interattivo per 

eccellenza, il computer, si è data la possibilità agli autori di sviluppare opere che 

generalmente si suddividono in due filoni principali: 

2.7.1 Net Art Partecipativa 
In questo primo caso possiamo inserire il genere di opere in cui l’utilizzo della 

rete ha la finalità di coinvolgere un vasto numero di persone nella realizzazione 

 https://techcrunch.com/2015/03/22/from-artistic-to-technological-mash-up/10

 http://pogomix.net11
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dell’opera stessa: questo concetto fu inizialmente sviluppato nel 1980 da Roy Ascott 

con la sua opera La Plissure du Texte , in cui un’insieme di undici utenze sparse in 12

tre continenti parteciparono allo sviluppo di un’opera comunitaria creando e 

condividendo un insieme di immagini create tramite caratteri ASCII. 

L’utilizzo di un approccio multi - autoriale e collaborativo di diffuse in seguito 

in modo esponenziale e centinaia di opere di questo tipo vennero diffuse al 

pubblico per farlo partecipare attivamente, fino ad arrivare alla monetizzazione 

dell’idea attraverso la celebre “Million Dollar Homepage”  del 2005, uno spazio 13

digitale privato in cui un canvas di 1000x1000 pixel venne messo all’asta ad 

aziende con l’obiettivo di inserire banner pubblicitari, creando di fatto un esempio 

di net art a fine commerciale. Un ultimo esempio ispirato alla webpage precedente 

è la recente realizzazione Place  creata attraverso il celebre forum online Reddit: gli 14

utenti in questo caso gratuitamente contribuirono per 48 ore all’inserimento di 

colori su un canvas digitale di pixel con lo scopo di formare illustrazioni celebrative 

della propria comunità di interessi. 

2.7.2 Net Art Web-Based 
Il secondo sottoinsieme di opere derivanti dall’uso della rete è quello basato 

sulla cosiddetta Data - Visualization , in cui l’autore utilizza input catturati online 15

(generalmente tramite l’analisi di flussi data nei post sui social media più utilizzati) 

per sviluppare modelli matematici che vengono successivamente convertiti in forme 

artistiche visive o sonore. In questi casi abbiamo ancora un apporto del pubblico 

alla realizzazione dell’opera, ma diversamente dall’esempio precedente si tratta di 

 http://artelectronicmedia.com/artwork/la-plissure-du-texte12

 http://www.milliondollarhomepage.com13

 https://www.reddit.com/r/place/14

 https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/12/10/data-visualization-design-and-the-art-of-depicting-15

reality/
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un contributo inconsapevole: sebbene siano gli utenti stessi a generare i contenuti 

che in seguito verranno analizzati e trasformati nell’opera definitiva, il ruolo del 

partecipante potrebbe essere definito semi - attivo poiché questi non agisce 

consciamente alla realizzazione. Un esempio esplicativo è l’installazione “Noplace ” 16

dell’artista visivo Martin Wattenberg, in cui immagini e campioni audio collezionati 

da feed di pubblico dominio vengono mixati in tempo reale creando dei collage 

animati virtuali proiettati all’interno di una stanza d’esposizione. 

2.8 La Live Performance 
Il fenomeno delle live performance digitali, sebbene generalmente distinto dai 

generi artistici precedenti in quanto spesso di tipo performativo ma non 

necessariamente con interattività del pubbico, ha comunque senza dubbio avuto un 

ruolo fondamentale nella diffusione delle tecniche che successivamente sono state 

assimilate nell’arte interattiva. Attraverso l’uso di software e hardware l’artista 

realizza opere in tempo reale, creando effetti visivi ed audio in modo organico e 

non prestabilito. La nascita delle live performance contemporanee avviene negli 

anni 70’ come accompagnamento a concerti ed eventi musicali; inizialmente 

svolgevano un semplice ruolo complementare, ma negli anni successivi i primi 

esempi di live - djing iniziarono ad apparire nei club degli Stati Uniti (uno dei 

precursori fu il Ritz Riot di New York, in cui uno show di luci ed ombre in tempo 

reale venne allestito durante una serata). A seguire il fenomeno iniziò ad avere larga 

diffusione negli anni 90’ grazie alla diffusione dei computer portatili e dei primi 

software di mixaggio commerciali (tra cui Video Toaster della compagnia NewTek, 

che abbinato ad un computer Amiga rappresentò una delle prime opportunità di 

 http://www.bewitched.com/noplace.html16
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massa per lo sviluppo della disciplina); il primo esempio di software totalmente 

dedicato alla creazione di performance arrivò invece nel 1992 con Vujak, 

programma in grado di combinare interfacce MIDI e sampler audio/video. Al 

giorno d’oggi le possibilità si sono estese a dismisura, ed il mercato offre agli 

appassionati ed ai professionisti molteplici possibilità per la realizzazione di 

contenuti audiovisivi in tempo reale, tramite l’uso di applicazioni ormai diffuse 

come Max/MSP, Touch Designer, Isadora e molte altre. 

Tra gli artisti più rilevanti nella disciplina spiccano i lavori dell’artista 

Giapponese Ryoji Ikeda, che ha realizzato performance e video installazioni di 

rilevanza mondiale come la celebre Test Pattern , proiettata a Central Square, New 17

York, e quelli dell’Austriaco Klaus Obermaier , impegnato fin dagli anni 80’ nella 18

realizzazione di lavori di arti visivi interattive e non (spaziando anche in campi 

come il teatro e la produzione musicale). 

2.9 L’arte Interattiva 
Tornando infine all’argomento principalmente trattato, una delle prime creazioni 

ad interfacciare direttamente utente ed opera è rappresentata da “Rotary Glass Plates 

(Precision Optics)” di Duchamp e Man Ray, in cui delle immagini dipinte su una serie di 

lastre trasparenti richiedevano il movimento dell’osservatore (che innescava la 

rotazione) per essere visualizzate (questa sua opera si sviluppò in seguito nella più 

celebre “Anemic Cinema” .  19

 http://www.ryojiikeda.com/project/testpattern/17

 http://www.exile.at18

 http://www.dada-companion.com/duchamp/films.php19

L’ARTE INTERATTIVA !14

http://www.dada-companion.com/duchamp/films.php


La diffusione dell’arte interattiva aumentò esponenzialmente negli anni 60’, e le 

ragioni alla base di questo avvenimento furono probabilmente socio/politiche: 

l’elemento creativo non poteva più essere ristretto ad un’élite artistica (che di 

conseguenza presenterebbe tratti di esclusività) ma avrebbe dovuto aprirsi alle 

masse, “collettivizzarsi”, dando così la possibilità agli spettatori di essere parte 

integrante del processo creativo. Secondo Frank Popper uno degli autori simboli di 

questa rivoluzione fu Roy Ascott , che con la sua serie di opere “Change Paintings” 20

impresse delle immagini su lastre in plexiglass semoventi, che il pubblico in seguito 

avrebbe alterato per creare rappresentazioni differenti. 

Un punto di svolta fondamentale per questo ambito artistico si ebbe negli anni 

90’, in cui avvenne l’introduzione di nuove tecnologie rese possibili dalla 

rivoluzione digitale / informatica: da una parte si diffuse l’utilizzo di software ed 

hardware specializzati per la creazione di esperienze interattive, dall’altra si 

aprirono innumerevoli possibilità legate all’interazione con un pubblico remoto, 

non necessariamente presente nel campo circoscritto dell’area di esposizione, 

derivanti dall’utilizzo della rete e dei social media. Uno dei primi esempi di quella 

che in seguito venne definita web-art fu l’opera del 1995 TeleGarden  realizzata da 21

Ken Goldberg presso la UCLA, in cui gli utenti interfacciandosi da remoto 

attraverso il proprio browser potevano controllare i movimenti di un braccio 

robotico posto all’interno di un piccolo giardino artificiale, modificando (piantando, 

annaffiando e monitorando) lo sviluppo dello stesso in modo collettivo. 

 Frank Popper: “From Technological to Virtual Art” 20

 goldberg.berkeley.edu/garden/Ars/21
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3. Considerazioni Sociali 

La forma espressiva dell’arte interattiva, nei tempi più recenti sempre più 

diffusa nel panorama artistico, deve senza dubbio una parte del suo successo al 

contesto sociale in cui siamo immersi nel mondo contemporaneo: l’interazione tra 

utenti ed interfacce, che si tratti del più banale smartphone fino ad arrivare alle 

macchine industriali o agli apparecchi di uso comune sempre più connessi, non è 

mai stata tanto prominente quanto oggi. Gran parte degli esseri umani conduce 

ormai la propria esistenza costantemente in collegamento, rapportandosi sempre 

più spesso con elementi interattivi che coprono ogni campo (dalla pubblicità 

all’informazione, l’intrattenimento o lo shopping) della “cultura sociale” 

contemporanea; non vi sono dubbi quindi che questo fenomeno finisca per 

influenzare direttamente anche il mondo artistico, sia per quanto riguarda gli 

autori che i fruitori delle opere. 

Le origini del desiderio di interfacciarsi con il processo artistico hanno però 

radici più remote: non è un caso infatti che gran parte delle forme d’arte sopra 

citate siano datate tra gli anni 60’ e 70’ del 900’, poiché questi furono un periodo di 

indubbio tumulto sociale che provocò profondi cambiamenti nel tessuto della 

società, ripercuotendosi quindi anche sull’ambito artistico. 

L’arte precedente a queste date aveva mantenuto per millenni una forma 

essenzialmente immutata, a senso unico, in cui una determinata categoria sociale 

(“artisti”) svolgeva il ruolo di produzione artistica mentre un’altra (“spettatori”) si 

limitava passivamente al suo studio ed all’osservazione; questa dicotomia ha però 

iniziato ad incrinarsi grazie a fenomeni come le battaglie per la conquista dei diritti 

civili e soprattutto le proteste del 1968, in cui gli artisti stessi furono spesso in prima 

linea: fu quindi conseguente che la stessa classe culturale si ponesse il dubbio di 
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come poter integrare “il popolo” nel processo artistico, di fatto democratizzandolo, 

portando alla nascita di fenomeni come l’arte partecipativa e quella interattiva. 

Esiste però una divisione in due correnti principali all’interno dell’arte 

interattiva, che potremmo definire come: 

3.1 La Produzione Artistica tramite Attenzione al Processo 
In questo primo caso lo scopo dell’opera è finalizzato in modo circoscritto 

all’interazione con lo spettatore, poiché il risultato finale viene tecnicamente già 

prestabilito in origine; l’apporto dell’utente ha soltanto un valore emotivo derivante 

dall’interattività, ma le sue azioni, nonostante apportino alterazioni al prodotto 

finale, sono previste in precedenza e quindi limitate. 

Possiamo inserire per esempio in questa categoria l’opera  “Coro” del 22

collettivo Studio Azzurro, realizzata a Torino nel 1995 (agli albori quindi dell’arte 

interattiva digitale): gli spettatori entrano in una stanza in cui è allestita una video 

proiezione sul pavimento costituita da delle figure umane in posizioni fetali, 

inizialmente addormentate e semi immobili. Nel momento in cui l’utente 

interagisce con l’opera, in questo caso muovendosi all’interno dell’ambiente e 

calpestando le figure, un sistema digitale modifica la proiezione ed i segnali audio, 

dando l’impressione che le figure proiettate siano state svegliate e si stiano 

lamentando per via del “disturbo” apportato esternamente dallo spettatore. Questo 

tipo di opera, sebbene di sicuro impatto, è però appunto circoscrivibile nel primo 

insieme, poiché i partecipanti non possono far altro che modificare l’ordine in cui 

queste proiezioni vengono riprodotte; non vi è quindi una creazione “ex novo” da 

parte dell’utente, che per questo motivo non deve neanche necessariamente 

 http://www.studioazzurro.com/index.php?22

com_works=&view=detail&cat_id=2&work_id=4&option=com_works&Itemid=24&lang=it
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possedere conoscenze od abilità particolari per godere del risultato, che a sua volta 

non è legato ad una finalità di eventuale pubblico ma piuttosto all’esperienza 

circoscritta e personale. 

3.2 La Produzione Artistica tramite Attenzione al Prodotto 
Nel secondo insieme possiamo inserire il genere di opere in cui l’artista si 

limita a fornire una tavolozza di possibilità (virtuali o analogiche) allo spettatore, 

che poi procede semi-autonomamente nella realizzazione di una sorta di opera - 

derivata: ne è un esempio “Brain Music ” di Jean-Michel Rolland, realizzazione del 23

2017 in cui l’utente utilizzate un casco EEG in grado di leggere le oscillazioni 

neurali che vengono poi associate ad un insieme di samples musicali e video 

generando una composizione totalmente inedita. Un’opera di questo tipo si 

differenzia chiaramente da quella dell’esempio precedente, poiché il risultato finale 

non viene determinato dall’artista ma creato autonomamente dal fruitore; lo scopo 

ultimo non diventa quindi più l’esperienza/processo, ma piuttosto il risultato/

prodotto finale che viene generato. In questo caso altri elementi intervengono nella 

realizzazione, come ad esempio l’abilità del soggetto stesso e l’impatto che il 

risultato avrà sul pubblico (in questa situazione probabilmente presente, poiché 

l’opera è prettamente indicata per la condivisione con degli spettatori). 

 http://franetjim.free.fr/brainmusic.html23
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3.3 Il Fenomeno Prosumer e l’Eccesso di Offerta Mediatica 
La diffusione dell’interattività in tempi recenti non è certo una novità legata 

esclusivamente al mondo dell’arte: al giorno d’oggi infatti questo processo ha 

contagiato qualsiasi aspetto delle nostre vite, da quelli online a quelli della realtà 

fisica. Lavoro, shopping, tempo libero, cultura, tutti gli ambiti del quotidiano hanno 

subito una rivoluzione tecnologica al cui centro sta l’interazione: l’essere umano del 

ventunesimo secolo è quindi spinto da un nuovo desiderio, il suo semplice ruolo di 

spettatore passivo appare ormai limitante e pieno di costrizioni di cui liberarsi, 

ambisce quindi non più alla visualizzazione ma all’interazione, alla partecipazione 

nella realizzazione di media e contenuti; questo fenomeno non è però di origini 

totalmente spontanee, oltre alla coscienza personale infatti entrano in gioco 

meccanismi e tecniche di mercato per cui gli stessi produttori e di contenuti o beni 

tendono ad integrare elementi in grado di soddisfare questa richiesta da parte del 

consumatore in modo da spingerlo ad un maggior consumo. 

Questa situazione, che possiamo indicare come l’apice dell’era 

dell’informazione e della condivisione, ha dato nascita al cosiddetto “prosumer”: 

un utente ibrido che non si limita più alla sola osservazione, ma anche alla 

creazione sebbene non a livello professionale; il confine tra produttore e fruitore di 

informazioni diventa labile e confuso, ogni essere umano connesso digitalmente 

contribuisce attivamente alla produzione di cultura tanto quanta ne consuma, 

finendo per autoalimentare il meccanismo.  

All’interno di questa rivoluzione sociale il rischio è quello di una metaforica 

overdose di informazioni: basti pensare al portale YouTube , in cui in ogni minuto 24

della giornata vengono caricati quasi 300 ore di materiale video; gli utenti, ora 

nella loro nuova veste di creatori, producono in modo incessante un continuo flusso 

 https://fortunelords.com/youtube-statistics/24
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di informazioni e contenuti che, indipendentemente dalla loro qualità, finiscono 

per essere diffusi ed assimilati. Da lavori di grande interesse culturale e creativo fino 

a semplici produzioni di scarso valore e difficilmente memorabili, il focus sembra 

essersi allontanato dal risultato spostandosi piuttosto sul processo di produzione che 

deve essere costante e fine a sé stesso, vero protagonista di questa rivoluzione nel 

mondo dei media contemporanei. L’essere umano dell’era digitale sembra 

interessato in misura sempre minore al valore intrinseco e finale di un prodotto 

artistico o di intrattenimento, dando piuttosto importanza alla partecipazione attiva 

ed alla possibilità di “sentirsi parte” del processo. 

Questo fenomeno, sebbene amplificato negli ultimi anni per via della 

rivoluzione informatica, è stato previsto fin dagli anni 70’ dal filosofo Guy Debord, 

che nel suo celebre saggio “La Società dello Spettacolo ” attua una feroce critica alla 25

morale consumistica del suo tempo ed all’intero sistema dei mass-media: la sua 

accusa principale è quella di aver soppiantato il valore umano, il rapportarsi tra 

persone e lo stesso sentimento con i semplici desideri del possesso, dell’apparire e 

del desiderio di notorietà, trascurando valori universali per inseguire miti creati 

dalla società capitalista. La sua opera, (influenzata in larga parte dalle teorie 

Marxiste, e derivante dalle successive interpretazioni di György Lukács ) , appare al 26

tempo stesso come una critica alle economie di mercato occidentali tanto quanto 

alle dittature socialiste: nel primo caso il giudizio riguarda l’elevazione dell’oggetto 

a desiderio, che nella sua visione non può che portare a conseguenze negative come 

la reificazione dell’essere umano, l’alienazione del singolo cittadino ed il feticismo 

per il possesso della merce; per quanto riguarda invece l’URSS e la Cina, 

l’accentramento del potere che le contraddistingue non può che scontrarsi con gli 

ideali anti- autoritari promossi dai Situazionisti (fenomeno artistico di cui Debord 

 La Société du Spectacle - Guy Debord (1967)25

 Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik - György Lukács (1923)26
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faceva parte), e pertanto considerarsi negativamente. I mass media stessi vengono 

visti come perpetuatori di questo sistema: rappresentano infatti “lo spettacolo” 

citato nel titolo dell’opera, responsabili (fin dall’inizio del 1900, tramite la nascita 

del cinema, della televisione e soprattutto della pubblicità) del meccanismo a spirale 

che conduce i cittadini al desiderio di possesso, indicando loro cosa “devono” e 

“vogliono” avere per raggiungere un’ipotetica felicità o realizzazione personale. La 

stessa religione non viene risparmiata da critiche, disegnando un parallelismo tra i 

meccanismi di marketing e quelli di proselitismo religioso, entrambi coincidenti in 

una promessa virtuale soddisfazione individuale da raggiungere tramite il sacrificio. 

Uno dei concetti fondamentali dell’opera è quello che viene definito di “recupero”, 

cioè l’assimilazione di ideali sovversivi / rivoluzionari all’interno della narrativa 

comune, operato dai mass media come forma di autodifesa ed al tempo stesso 

come mezzo di profitto: queste idee infatti, una volta “sterilizzate” del loro valore 

sovversivo, vengono inglobate nel sistema per essere a loro volta sfruttate 

economicamente, presentandole alle masse in forma di intrattenimento (una 

versione opposta del concetto di “Détournement”, o “deviazione”, che gli artisti 

appartenenti al movimento Lettrista utilizzavano appropriandosi di icone di massa 

e reinterpretandole in maniera innovativa con nuovi significati). 

Questo meccanismo, riadattato in chiave contemporanea, è di chiaro uso 

all’interno del mercato dei social media: l’utente stesso si è trasformato nel prodotto 

finale, viene costantemente stimolato ad una maggiore creazione e diffusione di 

contenuti con l’obiettivo apparente di accumulare valuta virtuale (“mi piace”, 

preferiti, cuori, reazioni) necessaria alla propria soddisfazione personale, ma in 

realtà comportandosi secondo schermi prestabiliti e previsti dall’azienda di 

riferimento. 

Questo desiderio del pubblico di rendersi “parte attiva” della produzione, nel 

bene o nel male, non può quindi certo escludere l’ambito artistico, anzi, ne è una 
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delle principali valvole di sfogo: lo spettatore non desidera più sentirsi escluso dal 

processo di produzione, ed inconsciamente proietta questa ambizione 

nell’interazione con un’opera interattiva, apprezzando la possibilità di sfogare 

questo proprio istinto alla partecipazione. 

3.4 L’interattività Quotidiana nell’Era Digitale 
Se come detto in precedenza l’interattività con interfacce digitali è ormai parte 

della vita quotidiana (basti pensare al mercato in crescita degli elettrodomestici 

“smart”, in cui qualsiasi prodotto dal frigorifero ad i termostati offre ormai forme 

di interazione e programmabilità) il rischio per l’autore è quello di trasmettere una 

sensazione troppo “familiare” allo spettatore: la presenza di elementi interattivi in 

un’opera d’arte poteva rappresentare una novità di forte impatto in passato, ma ha 

perso sicuramente parte del proprio elemento di novità al giorno d’oggi. 

Fortunatamente, il costante progredire tecnologico permette di integrare tecniche 

sempre più all’avanguardia ed impensabili fino a qualche decennio fa (basti pensare 

ai rapidi progressi nel campo della robotica o nell’analisi delle onde cerebrali) che 

permettono di trovare soluzioni creative per mantenere un elemento di sorpresa nel 

tempo.  

3.5 Il Rischio dell’Eccesso di Personalizzazione 
L’utilizzo di un’audience attiva all’interno di una performance od opera 

interattiva è un fenomeno ormai talmente diffuso da aver causato aberrazioni 

rispetto al movente originale, portando il mondo artistico ad analizzare il fenomeno 

ed individuarne eventuali punti critici: se da una parte l’utilizzo di elementi 
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interattivi può sicuramente contribuire al messaggio intrinseco che un’opera vuole 

trasmettere, questo non deve essere sfruttato soltanto per fini pratici di popolarità o 

per generare clamore attorno all’opera, poiché scadrebbe nello scontato e nel 

banale. Come per ogni tecnica, l’abuso di queste caratteristiche talvolta finisce per 

causare l’effetto contrario, portando ad un senso di frustrazione sia il pubblico che 

la critica . Nel suo saggio del 2012 “Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of  27

Spectatorship ” la storica dell’arte di origini Inglesi Claire Bishop trova inoltre un 28

ulteriore angolo di critica al fenomeno, attraverso quello che lei definisce 

“delocalizzazione dell’autenticità”; l’autrice giudica in modo negativo l’utilizzo da 

parte degli artisti moderni di performer non - professionisti per la messa in scena 

delle proprie opere (anziché apparire in primo piano o utilizzare semplicemente un 

“vero” pubblico spontaneo), accusandoli in special modo di istruire i performer 

(mancando così di autenticità) e di selezionare a priori persone di determinate 

etnie, classi sociali o apparenza per interpretare uno stereotipo. 

3.6 Il voto come Forma di Interazione 
Nei tempi recenti assistiamo ad una nuova forma di collegamento tra audience 

di massa e prodotto/produttore: il meccanismo della votazione online. Che si tratti 

di un sistema di votazione numerico in scala decimale, o più comunemente 

semplicemente un sistema di scelta tra positivo / negativo, l’utenza del ventunesimo 

secolo ha per la prima volta la possibilità di avvicinarsi al mondo della critica, ed 

essere parte integrante nell’eventuale successo (o fallimento) di un’opera; questo 

fenomeno può però avere sia aspetti positivi (meritocratici e dai buoni propositi) 

quanto negativi, per esempio nei casi in cui una minoranza di utenti è finita per 

 http://www.nytimes.com/2005/04/27/arts/design/art-that-puts-you-in-the-picture-like-it-or-not.html27

 Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of  Spectatorship - Claire Bishop (2012)28
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accanirsi contro particolari prodotti di arte o intrattenimento semplicemente per 

infastidire o criticare l’autore. 

4. Tecniche 

L’insieme di strumenti a disposizione degli autori nella creazione di opere 

interattive è immensamente vasto, ed essenzialmente ogni elemento potrebbe essere 

utilizzato per la realizzazione; in linea generale però queste possono essere divise in 

due macro - generi: 

4.1 Tecniche di Creazione Artistica Interattiva Analogiche 
Un’installazione interattiva non deve necessariamente contenere elementi 

digitali o computerizzati per interagire con lo spettatore: le possibilità sono 

teoricamente infinite, ed il limite sta semplicemente nella creatività dell’autore. Un 

esempio recente di interazione fisica ed analogica è l’opera “Mirror Box ” 29

dell’autore Russo Ivan Timofeenko: gli spettatori infilano il corpo in delle aperture 

poste all’interno di un cubo il cui interno è composto di superfici a specchio, e 

muovendo la testa e gli arti creano giochi di forme e colori come in una sorta di 

caleidoscopio umano. Un’altra installazione tecnicamente priva di elementi digitali 

è stata creata nel 2011 a New York dal collettivo FriendsWithYou, dal titolo “Rainbow 

City ”: creata per celebrare l’apertura di una nuova sezione dell’High Line Park, 30

 https://www.reuters.com/news/picture/please-touch-the-artwork-idUSRTR4O9YZ29

 http://friendswithyou.com/portfolio/rainbow-city/30
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venne composta con un’insieme di struttura gonfiabili colorate con l’obiettivo di 

creare una sorta di “piazza fantasy” con cui i cittadini potessero interagire. 

Pur escludendo quindi tutte quelle forme di proto - arte interattiva (dalla 

performance al teatro) che ovviamente non necessitano di componenti digitali, 

esistono sicuramente molte altre possibilità espressive in questo settore. 

4.2 Tecniche di Creazione Artistica Interattiva Digitali 
Non vi è dubbio che tra le installazioni interattive contemporanee quelle di 

origini digitale mantengano una diffusione più consistente: l’elenco di tecniche che 

è possibile applicare è praticamente senza fine, ed altrettante vengono 

costantemente aggiunte man mano che il progresso scientifico porta alla loro 

diffusione. Tra le più diffuse, possiamo citare: 

4.2.1 Sensori di Movimento, Fotocromatici e Sonori 
Tra gli apparati più utilizzati nel campo troviamo sicuramente sensori di vario 

genere, spesso fondamentali per permettere all’opera di “leggere” gli stimoli del 

pubblico e successivamente interpretarli. I sensori di movimento sono sicuramente 

tra i più diffusi: ormai accessibili da un punto di vista economico e di facile 

implementazione tecnica, variano dai meno complessi (semplici fotocellule in grado 

di rilevare la presenza o meno dello spettatore in un punto) fino a sistemi 

contemporanei più sofisticati come tecniche di motion - tracking tramite 

videocamere a raggi infrarossi, in grado di reagire in modo dinamico al movimento 

dei singoli arti (o addirittura delle dita) di una o più figure umane; tra queste 

troviamo la celebre Microsoft Kinect (nata con finalità videoludiche ma presto 

adottata nel mondo delle installazioni) o anche periferiche più specializzate ad uso 

professionale. Un’altra applicazione che sta iniziando a prendere piede nel settore è 
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quella dei sistemi di face-detection, in grado di leggere i movimenti dei muscoli 

facciali ed interpretare le espressioni umane in tempo reale.  

A seguire, i sensori fotocromatici sono ormai largamente utilizzati da molti 

artisti nella disciplina, permettendo di registrare variazioni in termini di intensità 

luminosa o di cambiamenti nello spettro di colore, permettendo di trasformare 

questi dati in segnali (ad esempio di tipo OSC) che vengono successivamente 

utilizzati come input per il controllo di funzioni in software di produzioni audio/

video, oppure direttamente tramite hardware dedicati: ne è un esempio il 

sintetizzatore Lumanoise, in grado di realizzare forme d’onda attraverso l’analisi 

dell’intensità luminosa utilizzando una fotoresistenza. 

Per ultimi, sebbene forse i più utilizzati, i sensori sonori: da semplici microfoni 

per misurare l’intensità in decibel di un determinato suono, fino a quelli più 

sofisticati in grado di analizzare in modo discreto le variazioni di frequenza 

all’interno di una determinata fonte sonora, a loro volta poi utilizzati per inviare 

segnali MIDI o OSC al sistema capace di interpretarli e trasformarli in comandi.  
Ovviamente la categoria dei sensori non si limita soltanto a questi tre principali 

sottoinsiemi principali, qualsiasi fonte di informazioni di uso comune (una 

videocamera, una bilancia, un misuratore di umidità e così via) ha la possibilità di 

essere integrata all’interno di un sistema digitale, magari tramite l’utilizzo di 

popolari schede come Arduino o Raspberry Pi in grado di trasformare i segnali e 

trasformarli in valori discreti utilizzabili da qualsiasi software. 

4.2.2 Applicazioni Online e Raccolta di Dati 
Le possibilità di interazione con le opere tramite l’utilizzo della rete internet 

sono molteplici, e le tecniche utilizzabili variano: è possibile per esempio effettuare 

una raccolta di dati (come immagini o testo) in tempo reale (come descritto nel 

paragrafo 2.7.2) attraverso l’uso di API dedicate generalmente fornite agli 
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sviluppatori dai social media di uso comune (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.) o 

tramite l’analisi dei flussi in specifici siti (per esempio gli orari in cui un determinato 

portale risulta avere il picco di utenti contemporaneamente connessi); oppure si 

possono sfruttare le potenzialità della rete per permettere agli spettatori di 

intervenire remotamente, magari tramite l’utilizzo di un sito creato appositamente 

(come nella già citata opera TeleGarden), o in altri casi semplicemente sfruttando 

soluzioni già esistenti (come ad esempio frequentemente fatto nel celebre sito di 

video-streaming Twitch, in cui la chat di commento in tempo reale può essere 

utilizzata per raccogliere comandi / input da fornire all’installazione). 

4.2.3 Software 
I software per la creazione di esperienze interattive sono innumerevoli, ma 

alcuni si distinguono per la facilità d’uso e le possibilità di integrazione con diversi 

hardware; tra i più celebri, troviamo Processing (basato sul linguaggio di 

programmazione Java, ed utilizzabile per la realizzazione di media visuali o audio 

procedurali, interattivi o predeterminati), Max/MSP (in questo caso basato su 

un’interfaccia di programmazione visiva a nodi, più accessibile rispetto a quella a 

codice e compatibile con moltissimi plugin ed add-on in grado di espanderne le 

funzioni), Quartz Composer (concettualmente simile a Max, adattabile alla 

creazione di contenuti audiovisivi), TroikaTronix Isadora (interfaccia a nodi, 

generalmente utilizzato per la creazione di live performance o VJing ma 

utilizzabile anche in un contesto di interattività con il pubblico), MadMapper 

(utilizzato principalmente per la gestione di video - mapping su superfici complesse) 

ed Ableton Live (uno dei più celebri sequencer per realizzazione di musica live, 

tradizionalmente impiegato dagli artisti per la produzione musicale ma a sua volta 

applicabile ad opere di interactive art). 
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5. Eventi e Festival 

La comunità della Visual Art e dell’Interactive Art ha dato origine a numerosi 

festival dedicati agli appassionati ed ai professionisti del settore, molti dei quali in 

Europa e tra cui in Italia ha spiccato per anni (prima della sua chiusura) il 

Dissonanze Festival, dedicato alla produzione musicale elettronica ed alla video 

arte. A livello Internazionale, tra i più celebri troviamo il Sónar di Barcellona, l’Ars 

Electronica di Linz, e gli ormai defunti VISIOSONIC di Parigi e Kontraste in 

Germania. 

In queste occasioni gli artisti oltre ad aver luogo di esporre le proprie creazioni 

al pubblico sono in grado di documentarsi sulle ultime tecnologie nel settore e 

creare collaborazioni destinate ad eventi futuri. 

6. Conclusioni 

In conclusione, possiamo realizzare come l’interazione tra spettatore ed opera 

non sia tanto una questione prettamente stilistica o tecnica, ma piuttosto con una 

valenza politica e sociale: l’era della comunicazione e del digitale ha 

precipitosamente integrato l’utilizzo di interfacce all’interno di ogni ambito della 

nostra vita quotidiana, facendo si che ogni essere umano finisca per realizzare se 

stesso come un’estensione stessa dell’apparato di utilizzo, e non più il contrario. 
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Già nel 1970 il teorico Gene Youngblood nella quarta parte della sua 

pubblicazione “Expanded Cinema”  teorizzò un futuro, da lui definito “Cybernetic 31

Cinema, in cui il processo artistico fosse condiviso tra l’uomo e la macchina, 

unendo la creatività del primo con le capacità di calcolo del secondo. Questa 

profezia si è senza dubbio in gran parte avverata, ma sicuramente in futuro il 

fenomeno avrà sempre maggior rilevanza grazie allo sviluppo tecnologico e questo 

desiderio di interazione / partecipazione ovviamente non potrà che trovare sempre 

maggiori risvolti (oltre che nella vita di tutti i giorni) anche nel campo delle arti 

contemporanee, portando ad una graduale trasformazione del concetto stesso di 

processo di realizzazione artistica ed abbattendo definitivamente la barriera che 

separa artista e spettatore. 

 Expanded Cinema - Gene Youngblood (1970)31
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Progetto Tesi 

Introduzione 

Il progetto realizzato per questa tesi è un’installazione multimediale dal titolo 

“Genesi”, progettata per la fruizione da uno a quattro spettatori in contemporanea. 

L’obiettivo del lavoro è di creare una rappresentazione visiva e sonora dei 

movimenti degli spettatori, che attraverso i propri gesti andranno ad alterare una 

proiezione basata sulle loro sagome generando al tempo stesso un’insieme di effetti 

audio elaborati tramite un software procedurale. 

L’idea di base per l’installazione è nata dagli argomenti trattati nel percorso di 

studi, in particolar modo nelle discipline di audiovisivi non - lineari, e dall’interesse 

personale per l’argomento del sempre più diffuso interfacciarsi tra uomo e 

computer. La possibilità di offrire a chiunque di creare una propria composizione 

visiva dinamica ed attivamente rispondente agli stimoli offerti è l’obiettivo finale 

della realizzazione, che verrà temporaneamente allestita in un laboratorio della 

Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.  

Il risultato finale verrà successivamente registrato e le composizioni realizzate 

dai gruppi di partecipanti saranno salvate individualmente ed assemblate in un 

video di presentazione. 
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Specifiche Tecniche 

Hardware 
L’installazione verrà realizzata attraverso l’uso di un videoproiettore che 

mostrerà il video elaborato tramite computer, da un sistema audio 2.0 per la 

riproduzione dell’audio generato, da due videocamer ad infrarossi di tipo Kinect in 

grado di analizzare (anche in un ambiente quasi totalmente privo di luce come 

quello utilizzato) la sagoma umana dei partecipanti ed i movimenti dei loro singoli 

arti, ed infine da una semplice webcam utilizzata separatamente per il 

riconoscimento del colore (input che verrà utilizzato in seguito per la generazione 

dell’audio). 
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Software 
La componente software è basata su programmi commerciali ed open source: 

le informazioni raccolte dalla telecamera Kinect vengono inizialmente elaborate 

tramite Processing, che si occupa di generare in tempo reale un’immagine della 

profondità in Point - Cloud dei partecipanti, ed al tempo stesso raccoglie (tramite il 

plugin Simple openNI) i dati relativi alla posizione dei loro arti (generazione di un 

motion - tracking skeleton).  
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Successivamente attraverso l’uso del plugin di Processing Syphon il video live 

viene condiviso con il software Isadora, in cui vengono aggiunti effetti di post-

produzione e dinamici (ad esempio basati sull’intensità sonora, sul movimento dei 

partecipanti e sulla loro interazione con elementi sullo schermo) ad arricchire il 

video.  
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Il controllo degli scheletri raccoglie i segnali inviati tramite un’interfaccia OSC 

da una seconda istanza di Processing, che vengono successivamente interpretati da 

Isadora e trasformati in valori scalabili utilizzabili per alterare la proiezione;  
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il risultato video definitivo viene quindi registrato su drive interno (per fini 

espositivi) ed al tempo stesso proiettato di fronte ai partecipanti.                  

Una seconda webcam Kinect operante su un secondo computer raccoglierà a 

sua volta le informazioni riguardanti i movimenti ed il numero di partecipanti, che 

successivamente (sempre tramite una patch scritta con il software Processing) 

verranno trasformati in segnali MIDI inviati ad Ableton Live, software di 

produzione audio; qui queste informazioni vengono lette e dando origine ad una 

forma di audio generativo creato da un insieme di campioni sonori prestabiliti, ma 

la cui frequenza, intensità e disposizione verrà modificata dagli spettatori. 
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La traccia creata verrà a sua volta registrata e contemporaneamente 

riprodotta dall’impianto audio, dando un feedback sonoro delle proprie azioni ai 

partecipanti ed al tempo stesso andando a modificare la presentazione video 

(tramite l’integrazione con un microfono interfacciato ad Isadora). 
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