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Introduzione 

 

Innanzi tutto la domanda a cui si è dovuto rispondere, prima di affrontare la 

nostra indagine è stata : "Cosa stiamo cercando?" Quello che ci prefiggiamo di 

fare è fotografare e analizzare le origini, le esperienze e le evoluzioni legate al  

fenomeno del vj'ing e del live-media.  

     Già in questa prima risposta che ci siamo dati, è interessante sottolineare se, e 

quali sono le differenze fra chi fa il vj e chi invece lavora nel campo dei live-

media.  

     Il vj'ing è una pratica performativa relativamente recente. Chiara ne è la 

derivazione -da dj (Disk Jokey) a vj (Video Jojey)- e "analogo" è l'esercizio. Il 

vj in sostanza "mixa" dal vivo diverse immagini provenienti da varie fonti: nastri 

preregistrati (VHS o altro supporto), CD-ROM, altri repertori visivi digitalizzati 

e pescati dalla memoria di un computer, o "monitoraggi" ottenuti con 

videocamere connesse in diretta alla console di mixaggio. Il risultato della 

manipolazione e del mixaggio operato dal vj si palesa con l'utilizzo di diversi 

dispositivi di proiezione (videoproiezione, multiscreen, monitor, videowall). 

Solitamente un vj  non realizza mai da solo la propria performance, ma si 

accosta al lavoro di uno o più musicisti (nel caso del vj sarebbe più corretto 

parlare di dj), dando vita a un vero e proprio staff esecutivo la cui attività può 

sottolineare, con minore o maggiore forza, la componente sinestetica e 

multimediale. E' chiaro, in questo caso, che la traccia visiva, da sola, non riesce 

a mantenere una sua forza espressiva se privata di una traccia sonora, tenendo 

presente che ci troviamo in un contesto performativo e "spettacolare" live che 

deve tener conto di un certo pubblico, un certo tempo e un certo ritmo. La base 

ritmica prodotta dalla musica è la traccia sulla quale si distendono i tagli e i 

passaggi di immagine, anche se alle volte può accadere il contrario e le 



 5 

dinamiche di intreccio tra immagini e suono possono connotarsi come 

metodologie non lineari; possiamo dire che è il caso di chi lavora in un ambito  

di improvvisazione più propriamente compositivo, quale può essere il live-

media. 

     Il live media è una serie di performance che usano e integrano diversi 

strumenti audiovisivi (digitali, elettronici, cinematografici, tecnologici e pre 

tecnologici) per costruire un evento dal vivo e una relazione attiva con il 

pubblico. 

Il termine live media descrive la vasta gamma di soluzioni tecniche e artistiche 

utilizzate dagli autori del live set per mixare video e musica in performance che 

superano spesso il concetto di vj-ing. Può essere definito come una 

trasformazione del fenomeno del vj'ing, in quanto, sicuramente anche grazie ad 

una evoluzione tecnologica, consiste ugualmente in una pratica performativa 

legata al mixaggio di immagini e suono, ma, a differenza del vj'ing, chi fa un 

live-media segue spesso un discorso autoriale e  un percorso di ricerca, dando 

vita con  un approccio di improvvisazione a nuove linee di produzione. Il 

termine live media vuole rendere conto di un complesso di pratiche ed estetiche 

più ampio di quanto il vj’ing sia in grado di rappresentare. Live media sta ad 

indicare un insieme di modalità performative basate su dispositivi di emissione 

visiva e sonora (videoproiettori ed impianti audio, innanzitutto) in relazione 

all’evento live. Non si pensa soltanto alla scelta del mixaggio di immagini e 

suoni tramite processi e strumenti di live editing (mixer e laptop) ma anche a 

nuove ed inedite soluzioni ipotizzate a partire da strumenti e soluzioni ulteriori. 

      E' interessante, a questo riguardo, osservare come il vj'ing rappresenti ormai 

una specie di palestra in cui, all'inverso, questi "artisti" operanti spesso nel 

campo delle industrie dell'immagine e della comunicazione, si ritrovano fuori 

dai propri studi per "sperimentare". Un altro aspetto principale di questo 

fenomeno che va sottolineato è come il lavoro di vj e musicisti si stabilizzi oltre 

le esperienze temporanee, portando alla formazione spesso di vere e proprie 
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crew (*vedi glossario), rapporti di cooperazione artistica continuativi che si 

esercitano spesso anche in altri contesti produttivi come può essere quello del 

videodesign, e ad altre forme di produzione multimediale, che presuppongono la 

congiunzione delle capacità creative di operatori visivi e musicali. 

     Quindi, il primo obbiettivo della nostra ricerca è  quello di delineare i tratti 

che appartengono a questa nuova figura professionale che ha fatto del prodotto 

audiovisivo il proprio strumento di lavoro e i vari modi in cui viene gestito il suo 

lavoro. Quella del vj è una figura ancora poco conosciuta in Italia, ma che ormai 

da tempo è attiva nel resto d’ Europa e oltre oceano, e le sue potenzialità e le 

applicazioni della sua ricerca audiovisiva crescono progressivamente e si 

allargano fino alla videoarte e al videoclip. In un’accezione più ampia è 

un’attività che si pratica da molti anni. I Futuristi già parlavano di fare “musica 

audiovisiva”, ma solo oggi la figura del vj, e soprattutto il suo lavoro, 

cominciano ad essere considerati. Esistono grandi comunità “on-line”. Si 

organizzano abitualmente incontri ed eventi di vario genere dedicati a queste 

pratiche; si cominciano a trovare in giro compilation su dvd; si sono moltiplicati 

nel tempo i software utilizzabili per la creazione e la rielaborazione “in tempo 

reale” di video e diverse case di costruzione di strumenti musicali hanno creato 

apparecchiature specifiche. Tutto ciò prova definitivamente che esiste un 

mercato e un interesse assai diffuso nei confronti del vj’ing. 

Andando alla ricerca di una sua definizione, si potrebbe descrivere il vj come un 

personaggio “troppo artista per fare il tecnico e troppo tecnico per fare l’artista”. 

Ogni vj intraprende la propria ricerca, proprio come un qualsiasi artista, e in 

riferimento all’utilizzo dell’immagine possiamo individuarene varie tipologie. 

Esiste il visualizer, colui che utilizza software che generano immagini sintetiche 

sincronizzate alla musica (parleremo poi di “tappezzaria”).E’ quello che succede 

utilizzando programmi come Winamp e le sue AVS. C’è il sampler, colui che 

ricerca materiale girato da altri: “found fotage”, film, esperimenti visivi, 

documentari. In questo caso tutto il materiale raccolto viene generalmente 
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rielaborato in studio o anche “tempo reale”. Esiste il content creator, colui che 

realizza in proprio il materiale video e lo riutilizza mixandolo sempre in “tempo 

reale”. Come si può vedere iniziamo a muoverci in un territorio abbastanza 

vasto e caratterizzato da molti aspetti poco definiti. Ma a prescindere dalle 

categorie, l’importante è che si inizi a decifrare lo scopo che vuole raggiungere 

questa nuova forma di produzione audiovisiva: cosa vuole ottenere con il video? 

Vuole stimolare suggestioni particolari sul pubblico? Vuole solo vendere spazi 

pubblicitari, o abbellire spazi semplicemente con un buon supporto 

scenografico? O ancora vuole riempire pareti e spazi altrimenti vuoti? 

Far comprendere il lavoro di vj è un impresa ancora assai ardua e la maggiore 

difficoltà è l’incomprensione dovuta anche al fatto che questo fenomeno è poco 

conosciuto, almeno nel nostro paese. Infatti in paesi come il Giappone 

considerano il vj una figura professionale consolidata. Stesso discorso vale per 

l’Inghilterra dove la “club culture” (vedi capitolo 2) è più che radicata. Seguono 

in classifica Olanda, Germania e Francia. In Italia vi è una scuola, o meglio una 

realtà di questa pratica performativa di altissimo livello, e il paradosso è che 

questi autori sono molto apprezzati nel resto d’Europa e praticamente 

sconosciuti in ambito nazionale, e parliamo di realtà ed esperienze nello 

specifico. 

      E’ proprio da questa esigenza che nasce l’idea di svolgere questo lavoro di  

ricognizione e analisi. Attraverso una ricostruzione storica, per quanto possibile 

(ne vedremo poi il perché), una mappatura delle più importanti crew e autori che 

operano nell’ambito di queste specifiche pratiche performative legate ai nuovi 

media, sia in ambito internazionale ma concentrandoci soprattutto sulla realtà 

italiana. Attraverso l’incontro e le interviste realizzate con le parti direttamente 

interessate (Ototlab, Oginoknauss, Milycon/EN, Claudio Sinatti e Saul Saguatti) 

che ci hanno fornito informazioni  sul fenomeno del live set, ma soprattutto ci 

hanno portato a conoscenza dei diversi tipi di approccio ed esperienze legate alla 

performance live audio visiva del panorama italiano. 
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     E'  da questo ultimo aspetto appena discusso, che prende forma e coglie i 

primi input la nostra ricerca, ed è da qui che in un certo senso si struttura la 

nostra metodologia di lavoro. Si è deciso infatti di analizzare questa pratica 

performativa innanzitutto per un personale interesse sul concetto di montaggio 

“in tempo reale”, e in secondo luogo per essere in grado di decifrare e nel caso 

affermare, se questa forma di intrattenimento "spettacolare" possa essere 

accostato all'arte; cioè volevamo essere in grado di rispondere ad una nuova 

domanda: "E' una forma d’ arte mixare le immagini dal vivo?".  

   Abbiamo voluto, attraverso ricerche sul web, indagine sul campo, dirette 

discussioni con i diversi autori e con, chiamiamoli pure, addetti ai lavori, 

presentare chi sono e conoscere a quali e a che tipo di progetti lavorano.  

Abbiamo quindi cercato, attraverso quello che è anche stato il  criterio di 

selezione del campione scelto, di conoscere il lavoro, sia di chi è tuttora  un vj, 

sia di chi ha iniziato con questa pratica ed ha poi intrapreso la strada del live-

media, sia di musicisti che hanno deciso di lavorare a progetti che si 

riallacciassero al discorso del mixaggio di immagini dal vivo, per essere in 

grado di  disegnare e completare un quadro il più possibile completo sulle 

“estetiche” e i linguaggi che accompagnano queste esperienze. Analizzare le 

categorie teoriche che l’operatività del vj mette in campo, come 

l’improvissazione, la formazione di un archivio di immagini e i suoi relativi 

criteri, il ritmo. E, come si accennava all'inizio, anche tracciare un percorso 

storico di tale fenomeno per quanto riguarda il nostro paese. 

     C'è da dire inoltre che il lavoro che vogliamo svolgere presenta un aspetto 

pionieristico, in quanto lo stato degli studi su tale fenomeno, tralasciando 

occasionali rubriche da rassegna stampa, informazioni da catalogo dei vari 

festival che si occupano di arti elettroniche e notizie specifiche di chi svolge 

questo tipo di lavoro, reperibili sui siti internet personali, è priva di qualsiasi tipo 

di teorizzazione, catalogazione, bibliografia. Abbiamo sostanzialmente ricercato 

materiali relativi alla ricerca, styling audiovisuale, vj’ing e musica adult dance 
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oriented a fianco a spunti di discipline cruciali come videoarte, cinema 

sperimentale e musica elettronica per meglio approcciare la rivoluzione recente 

nelle arti contemporanee. 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 1. Tentativo di storicizzazione del fenomeno. 

 

Per riuscire a ricostruire la nascita e il percorso storico del vj’ing e della 

performance live audiovisiva collegata al live media, dobbiamo accostarci e 

analizzare  due fenomeni che fanno da sfondo  e  che hanno fatto sì che il 

fenomeno del vj’ing nascesse e, sulla loro spinta, prendesse piede e si 

affermasse sempre di più in ambito Europeo. Stiamo parlando della “club 

culture” (e in parte sua derivata cultura industrial), e dell’arrivo in Europa 

dell’house music e sua naturale  e generazionale trasformazione che ha portato 

alla musica elettronica. 

In generale la musica rispecchia per prima ciò che accade nel melting pot della 

club culture.  

     La club culture è uno stile con il quale negli ultimi anni si è caratterizzata 

tutta una generazione di dj e nuovi musicisti nell’ambito della musica per 

ballare. Si è iniziato a parlare di club culture da quando c’è stato un evidente 

travaso di critica e pubblico dal rock alla dance music. Una prima fase di disgelo 

si è verificata verso la metà degli anni ’80  –periodo di riflusso e grandi 

ristrutturazioni economiche e culturali-  nel quale da una parte il rock e 

specialmente la new-wawe entrava in discoteca anche come musica da ballo, 

dall’altra prendevano forma le prime contaminazioni fra rock e disco-music, la 
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nascita del rap e della cultura hip-hop. La seconda fase è stata la comparsa della 

house, o meglio acid-house. Questo genere musicale si è evoluto poi in mille 

sottogeneri e filoni: acid-jazz, techno, garage, ambient, trance, underground, 

commerciale, fino al trip-hop e alla jungle. 

Ebbene questi nuovi generi di musica da ballo hanno coinvolto profondamente 

musicisti, giornalisti e pubblico che ascoltavano prevalentemente rock, i quali vi 

hanno trovato elementi di novità, di creatività e di divertimento. Club culture è 

qualcosa che va al di là dell’immagine  e della forma con la quale le discoteche 

si presentano al pubblico. Comprende la musica, i musicisti, i dj, un nuovo 

modo di vedere il ballo e l’intrattenimento. La cosa più interessante agli occhi di 

tutti è che grazie a queste nuove tendenze la fisionomia e la figura del musicista 

iniziarono a cambiare in modo rilevante. Il classico ruolo del dj come semplice 

programmatore di scalette musicali, si trasformava in un vero e proprio 

musicista che, al posto dello strumento musicale usava i giradischi e il 

campionatore mixando brani, pezzi di brani, sovraincidendo, campionando, 

intervenendo su basi o anche semplicemente “scratchando”, (ovvero facendo 

scivolare i dischi avanti e indietro sotto le puntine). 

     In realtà anche le serate in discoteca iniziarono a cambiare. Nei club dove si 

balla drum’n’bass, big beat o dub c’era la ricerca di un’atmosfera differente 

dalle storiche discoteche tipo febbre del sabato sera; iniziò a prendere forma un 

uso intelligente della multimedialità, la proiezione di video artistici, più sale con 

diverse programmazioni, interventi dal vivo di musicisti su brani o basi 

musicali. Bisogna onestamente aggiungere che i generi di tendenza tipo 

drumm’n’bass sono nati da un’area di ex musicisti o di nuovi dj con un 

background  musicale eterogeneo, e non da compartimenti stagni come si usava 

una trentina d’anni fa. Questo background a trecentosessanta gradi fa della 

produzione della musica e della gestione delle serate qualcosa di più che la 

semplice balera assordante e monocorde della house commerciale. 
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I segnali delle nuove tendenze arrivarono non solo dalle discoteche, ma anche 

dai circoli culturali e dai centri sociali. Molti dj e molte serate di successo sono 

nate proprio nei luoghi che storicamente hanno ospitato concerti del rock 

alternativo. Era destino che si occupassero di dance “alternativa” prima o poi. 

Molti operatori, musicisti, dj hanno trovato nei generi “da ballo” degli stimoli 

nuovi, degli elementi di rottura (nati soprattutto dalla cultura dei rave) che forse 

il rock non aveva più. 

Se poi guardiamo a molti fra i nuovi gruppi musicali che nascono in quel 

periodo, notiamo un atteggiamento positivo nei confronti dei campionamenti, 

delle basi elettroniche, e già da tempo alcuni si presentavano con formazioni che 

prevedono il gruppo musicale classico e il dj o sound-system. Inizia a diventare 

frequente trovare sul palco le consolles di giradischi con il mixer o rack di 

campionatori al posto di amplificatori e batteria.  

     E’ un momento in cui la musica è in costante evoluzione e i generi musicali 

si contaminano con elementi che possono apparire distanti tra loro, al centro di 

queste contaminazioni c’è la musica elettronica in tutte le sue sfaccettature. 

Rispetto al passato le tendenze musicali ora nascono nei club e i dj e produttori 

di musica elettronica assumono un ruolo rilevante nel panorama musicale, pari a 

quello dei musicisti tradizionali, influenzando sempre più le sonorità ed i 

contenuti di tutta la musica popolare contemporanea, dando così vita al 

fenomeno della club culture. 

     Si accennava anche alla industrial culture, e al riguardo citiamo 

Pierfrancesco Pacoda, saggista ed esperto di culture giovanili: 
 

                   “il club, o la discoteca, non sono ormai più un luogo di intrattenimento ma un   

                   territorio di ricerca e sperimentazione aperto a trecentosessanta gradi che sta     

                   visibilmente cercando nuovi spazi in cui esprimersi. Oggi i locali europei più    

                   interessanti nascono grazie al recupero di edifici abbandonati che appartengono a  

                   pieno titolo all’archeologia industriale contemporanea. E’ il caso del Fabric di  

                   Londra, ottenuto dalla riconversione della più grande ghiacciaia d’Inghilterra di   

                   epoca vittoriana, oppure sempre a Londra il 93 Feet Est di Brich Lane in cui un  
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                   tempo si produceva birra. A Oslo è di ultratendenza lo Skansen, nato negli ex  

                   bagni pubblici della capitale svedese di cui conserva ancora le piastrelle originali,  

                   mentre nella Vienna capitale riconosciuta dell’elettronica dove un tempo c’era il   

                   gasometro cittadino ora c’è il seguitissimo Flex. Spesso questi locali nascono in  

                   zone periferiche e salvano dal degrado quartieri a rischio di marginalità facendoli  

                  diventare cool. Ciò testimonia che la vita notturna può svolgere anche una    

                  funzion sociale. Il recupero di questi luoghi viene fatto con estremo rigore,   

                  mettendone in  risalto anche le caratteristiche arhitettoniche”. 

 

Industrial culture, come abbinamento tra intrattenimento e valorizzazione 

architettonica.     

     E all’interno di questo panorama e tra questi fenomeni emergenti, destinati ad 

uscire ben presto dal culto per diventare diffuso, c’è in fine il ritorno delle 

immagini in pista. Il club come territorio di ricerca culturale consente la 

sperimentazione tra i generi e i media più disparati. Per questo i locali più 

all’avanguardia d’Europa iniziano a proporre serate con dj abbinate a spettacoli 

di vj’ing. Gran parte dei dj e degli artisti di area elettronica iniziarono a farsi 

affiancare da vj, e l’esperienza inizia a trasferirsi nei club con show di immagini 

digitali miscelate in diretta e proiettate su videowall o anche direttamente sui 

muri del locale. Nasce così, attraversando tutto un periodo di stato embrionale 

una generazione di vj, in Europa, che sarà destinata a rappresentare una delle 

realtà creativamente più interessante del nostro presente. 

     Club culture, ovvero l’irresistibile ascesa della pista da ballo come luogo di 

scambio, di trasmissione di informazione, come spazio della socializzazione, il 

posto, che unisce, finalmente, l’educazione e l’intrattenimento. 

     E’ sempre nello stesso periodo (metà degli anni ’80), che come si diceva già 

prima, il linguaggio della musica dance, dei club viene fortemente condizionato 

dall’uso di sonorità elettroniche. La musica tradizionalmente legata al ballo ed 

alla corporalità, si fonde con una ricerca musicale maggiormene dedita alla 

sperimentazione timbrica e sonora. 
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Un linguaggio che è decisamente orientato alla costruzione di immaginario 

futuribile, a partire da frammenti ricombinati della musica elettronica europea, 

new-wawe inglese e elettronica tedesca, mescolati con la cultura funk delle città 

industriali americane come Detroit e Chicago. E’ nella vecchia Europa che però 

avviene l’esplosione di massa di forme che uniscono soul ad elementi 

“macchinici”. Ecco la nascita del movimento acid-house e della conseguente 

diffusione di una generale estetica techno, che attecchirà in diverse realtà 

locali/globali come il Belgio, la Germania, la Francia, l’Italia, il Giappone, 

diventando un canovaccio su cui si innesteranno numerosi fenomeni traduttivi. Il 

movimento di idee creatosi attorno alla produzione di popular music elettronica, 

in Europa e negli USA come in altre parti del mondo, ha generato dunque la 

formazione di una vera e propria area culturale, strettamente legata ad un genere 

musicale e allo stile di vita della club culture, che per questo viene definita 

“culture elettroniche”. 

Uno degli elementi di valore dell’elettronica popolare risiede nella capacità di 

attecchire universalmente attraverso una convergenza tra la produzione 

immaginifica, eterea, onirica, ambientale, astratta e concettuale, tipica degli anni 

’70, e l’ambito del movimento del corpo. Un’associazione tra corpo umano e 

macchina elettronica tutt’altro che scontata, derivata anche dalla disco-music 

anni ’70 che costituisce un primo ponte verso forme che tendono ad attenuare 

l’articolazione e ad accentuare per contro una ripetitività che, non sembri 

blasfemo, mostra evidenti analogie con la ricerca portata avanti da alfieri 

newyorkesi del minimalismo come Philip Glass e Steve Reich. 

     E’ sotto questa forte spinta culturale che caratterizza la fine degli anni ‘80, e 

l’avvento della musica elettronica derivata dalla house music che affonda le sue 

origini nei club newyorkesi nati verso la fine degli anni ’70, che in Europa e 

soprattutto in Inghilterra (a Londra arrivano persone da tutto il mondo il che 

favorisce lo scambio e l’influenza di tradizioni tra loro molto diverse), che 

compaiono i primi vj, e le prime performance live audiovisive.   
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     Per quanto riguarda l’Italia il percorso, anche se con alcuni anni di distanza, 

parliamo dei primi anni ’90, è più o meno simile, anche se nel nostro paese, il 

fenomeno del vj’ing sembra più legato alla realta di spazi occupati o di realtà 

sociali particolari, come il Link di Bologna. E’ proprio in questo tipo di 

esperienze e di spazi che nascono le prime realtà legate al vj’ing, ed è proprio 

dal Link di Bologna, che diventerà poi intorno al 2001, Xing che nasce 

l’esperienza del Netmage. Un festival internazionale, articolato come un evento 

multiforme con concerti installazioni d’arte, proiezioni di film e video, progetti 

televisivi e web, forum di discussione, performance e mixed media. Il suo 

intento diventa quello di restituire un quadro aggiornato sulle produzioni 

innovative che tengano conto delle recenti evoluzioni tecnologiche, linguistiche, 

stilistiche. Netmage diviene un’esperienza che intende affrontare lo statuto delle 

immagini senza discriminare tra le tecniche con cui esse vengono prodotte e i 

contesti mediali e di fruizione nei quali esse vivono. Non è un appuntamento 

specialistico, di cinema, o di arte contemporanea, o di videoarte, o di televisione, 

ma un vasto punto di incontro tra i linguaggi e le opere, gli operatori e il 

pubblico in quell’incrocio che vorrebbe indagare sulla odierna cultura del visivo. 

E diviene e tutt’oggi è l’unico contesto in Italia grazie al quale le esperienze di 

molti gruppi e autori italiani che si occupano del vj’ing e del live media hanno la 

possibilità di confrontarsi con differenti esperienze e soprattutto con un pubblico 

vasto. Netmage è diventato con gli anni, un punto di riferimento internazionale 

per il mondo dell’elettronica. Nelle intenzioni del festival c’è  l’obiettivo di far 

diventare Netmage uno strumento aperto per raccogliere nuove produzioni e 

nuovi progetti nel tentativo di descrivere la scena estetica e audio visuale 

contemporanea.     
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1. 1 Come nasce e cresce in Italia il fenomeno del vj’ing e del live media. 

Intervista con Andrea Lissoni 

 

Penso che molto nasca sostanzialmente dall'alleggerimento delle tecnologie che 

c'è stato principalmente all'inizio degli anni '90, la frattura che c'è stata con la 

diffusione prima dell' hi8 e poi del digitale, dall'altra l'affacciarsi delle 

telecamere digitali e la possibilità di montare un video a prezzi sempre più 

accessibili e in casa in modo digitale o analogico hanno consentito a molti, che 

già lavoravano nel campo dell'immagine, che avevano un'esperienza video 

artistica e che lavoricchiavano nella televisione ad intraprendere questo tipo di 

percorso. Siamo nel campo di tutti quelli che, per fare un esempio pratico, 

facevano vedere i propri lavori video all'interno di festival in Italia come 

"INVIDEO" a Milano, o nei festival che organizza Sandra Lischi a Pisa 

"ONDAVIDEO", oppure in tutte quelle esplorazioni che hanno ricominciato a 

fare, Valentina Valentini nel festival di Taormina o nelle sue varie e successive 

propaggini. La  Valentini fece un indagine sul Piemonte e sulla Sicilia e in 

particolare sugli autori siciliani. E da lì che questi materiali iniziarono a 

prendere forma e a farsi vedere sempre di più, ed erano più o meno questi 

giovani autori che ebbero un riscontro con la critica e di diffusione nella figura 

di Ninì Candalino soprattutto,  che si muoveva a Roma come critica e giornalista 

del “Manifesto”, e che teneva una piccola rubrica, tutti i venerdì sul manifesto, 

che andava a scavare e a fotografare tutto quello che succedeva nell'arte video 

giovane in Italia dei primi anni '90. 

     Successivamente ci sono varie esperienze; ad esempio prende forma 

l'esperienza dei centri sociali quelli un pò più orientati verso l'impegno culturale 

piuttosto che politico. Quella che conosco meglio è quella di Bologna del Link, 

che nasce in un certo senso collegata ad un progetto che si chiama 
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DAMSTERDAMNED (con riferimento a Damdt un famoso film su un killer 

subacqueo di Amsterdam), che era una sorta di festival di arti miste: video, 

cinema sperimentale, televisione di ricerca (se si può chiamare così); un progetto 

collegato con il "Brancavideo" di Roma, che era un primo festival che fu poi di 

sperimentazioni elettroniche video sul territorio. Le due esperienze si sono poi 

radicate nel tempo da una parte nel Brancaleone e dall'altra nel Link. Fin qui non 

stiamo parlando di nulla che accade dal vivo, inizia ad accadere, penso, qualcosa 

di significativo nel 1997/'98, quando al Link viene organizzata per la prima 

volta, su iniziativa di Daniele Gasparinetti, che era il responsabile dell'area video 

elettronica del Link, e Lucio Apolito che lavorava per uno di questi team di 

giovani artisti, l' Opificio Ciclope di Bologna, una  

Vj- Convention. Cioè viene inventata un'occasione per chiamare tutti quelli che 

facevano video, in questo primo caso si trattò soprattutto di amici e conoscenti 

che lavoravano insieme, ad esibirsi con un live di musica ed immagini. 

Naturalmente all'epoca si parlava principalmente di dispositivi tecnologici di 

output quali videocassette vhs e dischi vinile, quindi in definitiva di supporti 

analogici. Con le videocassette il principio era abbastanza semplice, si utilizzava 

un video mixer e due video registratori, che potevano essere anche degli u-

matic, si mixavano immagini su una base che era una base di più cassette dove 

erano raccolti dei campioni, in definitiva era basato tutto su un lavoro di 

campionamento preparato a casa, era qui che stava la reale differenza con il 

realizzare un video. In quell'occasione lì, si è capito che era interessante dedicare 

questo spazio a questo tipo di percorso, ed intraprendere questo percorso. E’ 

stata un’occasione in cui si sono mostrate realtà romane, bolognesi e fiorentine. 

L'anno successivo la Vj-Convention, anno in cui anch'io mi avvicinai 

all'esperienza del Link, prende una forma più strutturata e si è iniziata ad 

esplorare la realtà italiana, quindi realtà che arrivavano da Milano, da Torino, 

dal sud Italia da Catania. Con questa seconda edizione della Vj-Convenction, si 

è  capito che quella era una forma che era interessante iniziare a sperimentare. 



 17 

All'inizio la prima cosa che si è fatta è stata quella di costruire un vero e proprio 

dispositivo di fruizione, si è cercato di costruire una vera e propria scatola 

particolare nella quale venivano proiettate immagini in una maniera non 

convenzionale, una sorta di grande installazione, che è un pò la caratteristica di 

quello che si è iniziato a fare prima al Link e poi con Xing.  

    Nel frattempo quello che era successo, a livello un pò più generale, era che 

effettivamente nei club si iniziano a vedere, sempre più, dei monitor su cui 

venivano proiettate immagini, il Link stesso fin dalla sua origine, aveva al suo 

interno un  grosso sistema di circuito chiuso, circa dodici monitor collegati fra 

loro e gestiti da una centralina, su cui veniva proiettato il classico cassettone di 

repertorio, con in alcuni casi la video grafica di quel mese del Link, in altri casi 

veniva proiettato del materiale che faceva da sfondo o riferimento alla musica. 

Naturalmente al Link arrivavano dei gruppi musicali, e quindi non direttamente 

legati all'esperienza del vj’ing, che richiedevano nella loro scheda tecnica di 

poter proiettare materiale. Principalmente erano gruppi che facevano riferimento 

alla scena anglosassone, e in particolare a quella del Break-beat-hip-hop ex 

cut'n'mix, per cui tutto il giro “Ninja-tune” soprattutto (principalmente cool-cut). 

Quando venivano, quindi, in Italia i dj del circuito “Ninja-tune”, fossero Amon 

Tobin, Mr. Skaf, Funki-Porcini, tutti quei dj che sarebbero poi diventati 

musicisti e quindi produttori di musica, chiedevano abitualmente di poter 

proiettare del materiale video insieme alla musica, e quasi sempre utilizzavano 

delle vhs e dei mixer video. Per cui come base costante c'erano questi musicisti 

che arrivavano con dei concerti "confezionati" come spettacoli che inglobavano 

oltre alla musica, anche delle immagini video. 

    Distaccandoci adesso da quello che può essere una analisi generale di quello 

che stava accadendo, e riallacciandoci alle esperienze personali, io mi ricordo 

quando andavo ai rave, e credo che ciò si riferisca al 1990/'91, in particolare 

modo in Svizzera, puramente per questioni geografiche, io stavo a Milano, a 

Rogville vicino a Zurigo, in cui ogni anno veniva organizzato un rave (non 
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completamente illegale, un sistema all'incrocio tra legalità e illegalità), in cui in 

quel momento lì le immagini in realtà erano già presenti, addirittura mi ricordo 

vi erano dei meccanismi di integrazioni fra illuminotecnica (mossa dal vivo 

come avviene tuttora nei concerti) e immagini video. Per lo più le immagini che 

si vedevano in quel tipo di contesto, erano suddivise per generi musicali: cioè la 

maggior parte dei rave che ho visto in Svizzera, Germania e Francia, avevano 

delle sale suddivise per generi musicali, c'erano più o meno Jungle, Happy-

Trance, Trance, Hardcore e Dubber. Quasi sempre nelle sale Happy-Trance e 

Trance c'erano dei materiali  video, e quasi sempre vedevi del materiale che era 

di natura psichedelico o che faceva parte di tale immaginario, erano degli effetti 

che si ottenevano con i mixer video, ed erano principalmente generazioni in 

grafica e luci (grandi spirali, stelle, classiche immagini da caleidoscopio, 

immagini di natura ipercaricate) che venivano mandate dal vivo. E questo 

fenomeno, legato alla scena rave che già era presente da alcuni anni, mi sembra 

importante da sottolineare. 

   Dall'altra parte invece, questo è un altro aspetto del ricordo, la scena dance che 

era la scena delle discoteche che avevano però una programmazione più di 

ricerca, ad esempio il Rex  e il Gibus di Parigi oppure il Waimss di Berlino 

discoteche più attente alla diffusione del suono,  in queste discoteche quando 

c'erano show di Drum'n'base o Jungle,  generi che avevano un pò cambiato le 

cose nel senso che era musica nuova mai sentita prima, aveva un senso urbano, 

aveva una sua cultura dietro, dj Spok che ci stava scrivendo, un genere che poi 

stava scivolando nella musica pop (sentivi Bijork, i Massive-attack), quindi 

quando c'erano questi live dal grosso impatto emotivo, o questi dj-set, quasi 

sempre si vedeva un accompagnamento di campionamento di video trasmesso 

dai circuiti televisivi chiusi di questi posti  che presentavano quasi sempre lo 

stesso immaginario, utilizzato tutt' oggi dai giovani vjing, che erano immagini di 

film orientali sul kung-fu e pornografia sostanzialmente, un cut'n'mix di film, 

telefilm appartenenti a quell'immaginario del film di "serie b" proveniente dall' 
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oriente come ad esempio il recente film di Tarantino "Kill Bill" (2003), mixati 

con immagini di film pornografici, e questo era diciamo un immaginario visivo 

fisso presente nei circuiti televisivi chiusi di questi posti. 

    Questa diciamo è una storia di fondo. Che ritroviamo poi nella parentesi 

italiana, nel senso che in effetti le prime cose che si videro alla Vj-Convenction, 

erano principalmente queste, cioè chi lavorava principalmente sul cinema e lo 

"ritagliava", e l'opposizione era fra questi e chi invece faceva dei piccoli film 

cercando di dare una struttura narrativa e chi invece staccato dalla questione del 

cinema ma legata a tale immaginario che prendeva immagini di film trasmessi 

dalla televisione e li rielaborava massicciamente con interventi grafici, 

incrostazioni classici del mixer video Panasonic. Tutto ciò mi ricordo era legato 

a concerti di musica noise cattiva o comunque su qualcosa di duro, Hard-core, 

legata ad un immaginario bellico, paranazista, etc. 

    Alla seconda e poi terza edizione della Vj-Convenction, parliamo degli anni 

'98/'99/'00, e poi successivamente con la nascita di Netmage, la "cosa" si è 

sofisticata, sempre di più chi partecipava alle Vj-Convenction presentava un 

progetto apposta. Cioè si lavorava su di un immaginario preciso, voleva far 

vedere una cosa nuova che faceva solamente lui; e i gruppi che facevano questo 

sono facilmente recuperabili, e sono: Opificio Ciclope di Bologna, OginoKnauss 

di Firenze, Claudio Sinatti come Sun-Wu-Kung di Milano, Massimo Di Felice 

come Elettrosofia e i Fluid video crew  di Roma, questi sono più o meno quelli 

che facevano live più o meno negli ultimi anni '90, e lavoravano tutti all'interno 

della scena dei centri sociali. 

    Successivamente, un pò sulla spinta della Drum'n'base, iniziano a girare dei 

concerti con immagini, ad esempio a Milano è il caso dei Casino Royale 

Royalaise, che ha creato intorno a sé un interessante movimento, con Painè 

come musicista, Sergio Messina (radio-gladio), intorno a cui è nata poi 

l'esperienza di Sun-Wu-Kung e Claudio Sinatti che è stato il loro visualizer per 

molto tempo. 
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    E poi quello che è successo è che molte persone si avvicinano a questa 

pratica; ad esempio tra le prime, anche se è molto intrattenitiva, è importante 

conoscere l'esperienza di Elisa Elektrica, legata agli spazi occupati e alla musica 

degli Stigma-Tibet, la cosa che colpisce di Elektrica è il lavoro interessante che 

fa con la grafica, ed è l'unica vera vj in Italia. 

    Nello scenario del Vjing i più interessanti erano: gli Oginoknauss, perché 

facevano un lavoro molto secco sulla città, aveva proprio una loro poetica 

facevano dei live sulla città e quindi sono degli autori letteralmente; Claudio 

Sinatti perché faceva un lavoro significativo sulla relazione fra audio e 

immagine, ossessionato dalla ricerca e perciò lo si può definire un autore. 

    Netmage lavora poi sullo scarto che passa dal puro vjing al live-media, cioè 

qualcosa di più strutturato. Il live assume l'aspetto di un luogo di 

sperimentezione, e ci sono delle differenze generazionali, nel senso che c'è una 

generazione di giovani che stanno iniziando adesso, che hanno una età fra i 18 e 

i 23 anni, e che fanno i vj, qualcosa che si faceva in Italia nel 1996/'97 e che in 

Inghilterra si faceva nel 1989/'90, come se fosse un ritorno al passato, ma in 

realtà diciamo è come se fosse una palestra, si parte da lì poi se uno ha voglia 

farà dei live-media altrimenti realizzerà dei video, della pubblicità etc. 

Però c'è proprio questa frattura generazionale, tra chi ha intenzione di realizzare 

un lavoro autoriale, e che oggi ha più o meno una età fra i 30/31 anni, e chi 

invece fa il vj puro. 

    C'è da dire poi che la frattura cade anche sui generi musicali, cioè facilmente 

chi lavora con i piatti avrà un vj, chi invece produce musica più facilmente avrà 

qualcuno che realizza un project apposta, come se ci fosse la voglia di 

coinvolgere il pubblico verso un diverso tipo di ascolto e verso la multi 

percezione. Questa principalmente è la differenza che c'è fra vjing e live-media. 

Il vj rimane più su una connotazione da sfondo, scenografica di decoro, invece il 

live-media è più tirato ad accogliere e creare una dinamica di interazione con il 

pubblico visiva e sonora, o comunque di maggiore coinvolgimento. 
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    Un' altro aspetto di sostanziale differenza fra live-media e vjing e che è 

riscontrabile in ciò che sta avvenendo oggi, è l'allontanamento dalla sincronia 

audio video. Che è una cosa su cui i Vj lavorano molto, mentre chi realizza live-

media sta cercando un pò di rompere, un esempio è il lavoro di Claudio Sinatti 

che ricerca punti di agganci e sganci fra audio e immagine, e che è un punto 

interessante su cui molti altri stanno lavorando. 

    Ritornando alla questione generale, se vogliamo l'evoluzione della scena 

italiana, quello che ha un pò definito questo micro-distacco fra live-media e vj-

set, io penso si possa ricondurre all'esperienza di Netmage e in particolare alla 

sua seconda edizione. Al primo Netmage è successo che era un festival che era 

l'eredità della cultura elettronica e della video arte in generale, all'interno del 

quale però, per una qualche ragione, avevamo chiamato anche persone che ci 

interessavano e che facevano dei live senza video, gli Ambovai, Thomas Koner, 

che facevano live con pellicola ad esempio, e da lì che ci siamo accorti che c'era 

qualcosa di interessante, c'era qualcuno che utilizzando il 16mm e stava facendo 

qualcosa dal vivo, come i Metamkine. Parteciparono anche i Granular Synthesis, 

che addirittura facevano un lavoro più sofisticato, di interazione fra immagine e 

suono ma anche di una  volontà di coinvolgimento stretto del pubblico attraverso 

la produzione di granuli di immagini e suono. Ci siamo accorti che rischiava di 

prender forma un ambito che è si di ricerca ma che rientra in un ambito autoriale 

rispetto al vjing. Abbiamo poi organizzato la seconda edizione di Netmage, che 

si chiamava "netmage, festival di vj, media, arte e comunicazione" ed era una 

fotografia di tutti quelli che facevano vjing in Europa, molto attendibile; e anche 

lì c'erano 12 gruppi fra i quali vi erano alcuni che parlavano strettamente di vjing 

e altri che si discostavano totalmente da questa pratica dichiarando che a loro 

interessava principalmente lavorare sulla costruzione di immagini, e questi erano 

i CuboGas, gli OginoKnauss, Claudio Sinatti, un gruppo di ragazzi austriaci i 

Caro Golt. A quel punto ci siamo detti: attenzione se vogliamo continuare a 

lavorare sull'evoluzione della ricerca nella ricerca delle immagini di qualità, 
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dobbiamo lavorare sui live-media ed insistere sulla produzione in questo ambito; 

l'anno dopo sono venuti fuori gli Otolab, e la storia ha preso più quella 

direzione, non cancellando però del tutto l'aspetto dei vjing.  

   Tutto questo di cui abbiamo detto, in grande parte è legato banalmente 

all'intrattenimento, in realtà analizzando il fenomeno fin dalle sue prime 

apparizioni, quello che mi viene da dire è che, io come molti altri mi occupavo 

di arte e andavo in questi luoghi per divertirmi con quella musica straordinaria 

che non avevo mai sentito in vita mia. Quindi è molto importante ricondurre 

questa dimensione anche del vjing ad una sfera puramente intrattenitiva. E' 

interessante ad esempio sottolineare  che, alla fine degli anni '90, nasce "letz 

intarteiner", una grande mostra in cui si confrontava l'arte con il sistema 

dell'intrattenimento, come per dire che l'arte si è sempre più avvicinata 

all'intrattenimento. Però nonostante questo, l'ambito del vjing, è nato come un 

ambito puramente accostato alla musica anche in senso fruitivo. C'è da dire però 

anche che ci sono state delle forzature che hanno trasformato parte di queste 

esperienze in esperienze più o meno autoriali, e non necessariamente artistiche.  
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Capitolo 2. Una ricerca sul campo: una campionatura del fenomeno del live    

                    media in Italia 
 

I criteri di selezione del campione si basano su una ricerca: indagine sul campo 

(festival italiani e internazionali) e relativo materiale raccolto, ricerche sul web, 

riferimento ad una bibliografia. Le crew e i singoli operatori dell’immagine che 

compaiono nel nostro campione, fanno parte della scena italiana, e sono coloro 

che più o meno hanno dato vita a questo tipo di pratica e che, con il loro lavoro 

di ricerca e sperimentazione,  hanno contribuito a far crescere e trasformare il 

fenomeno del vj’ing e del live-media  nel nostro paese. 

Un territorio di confine, non ben codificato, che cercheremo di identificare e 

analizzare proprio attraverso questa campionatura che comprende interviste ad 

alcuni dei maggiori autori di performance live, accompagnate da notizie 

biografiche, relative anche a produzioni e partecipazioni a manifestazioni e 

festival  
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1- Otolab        

 

luogo e anno di fondazione:  

Milano 2001 

 

composizione:  

musicisti, dj, vj, videoartisti, videomaker, web designer, grafici, architetti. 

 

biografia:  

Nasce come collettivo di ricerca sulla musica elettronica, il live media, la videoarte e 

gli stati di coscienza. Le direzioni d’indagine di questo laboratorio sono 

prevalentemente legate alla performance del vivo, sia essa orientata ad una fruizione 

contemplativa e cinematografica, o a quella cinetica del dencefloor. 

Il collettivo è composto da individui di età, competenze e percorsi esperenziali 

eterogenei: in Otolab si incontrano designer, architetti, videoartisti, programmatori, 

pittori, compositori, musicisti, studiosi della comunicazione, dj. La coesione di questi 

diversi soggetti è resa possibile dal confronto collettivo continuo, dalla pratica della 

condivisione dei saperi, dall’attività di laboratorio e l’articolazione di lavori in 

progetti. 

Otolab è il luogo organizzativo e speculativo in cui confluiscono, si confrontano e 

prendono forma le produzioni dei singoli membri, i cui singoli progetti si evolvono e 

vengono strutturati grazie all’interazione di tutto il collettivo. Ogni attività del 

laboratorio tende prendere forma di progetto allargato: non solo le performance e i 

live set, ma anche il sito web, la produzione grafica, le relazioni con l’esterno, le 

produzioni musicali e audiovisive, i seminari ed i workshop sono frutto della 

condivisione delle esperienze e delle competenze di ogni membro. 
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In questi tre anni di lavoro, Otolab è stato ospitato in festival e manifestazioni 

nazionali e internazionali partecipando con live set, seminari e installazioni e ha 

collaborato alla realizzazione di diverse iniziative culturali, come le 2 edizioni di 

“V_”, festival autogestito di arte audiovisiva. 

Attraverso l’uso dei media elettronici, di applicazioni di uso comune come 

“Macromedia Flash” e di software ed hardware ideati e costruiti dal collettivo, le 

performance di Otolab si concretizzano in momenti di interazione di suoni e 

immagini. Strutturato come una esibizione parallela che vede protagonisti il dj, 

addetto al suono, a il vj, che offre un commento visivo alle proposte del primo, il vj 

set prevede un margine di improvvisazione assente invece nel caso del live media, nel 

quale il mix viene precedentemente elaborato da uno stesso performer, ovvero da un 

gruppo che lavora in sinergia. Nei live set presentati al pubblico, Otolab coinvolge i 

fruitori in un percorso esperenziale specificamente progettato in funzione del luogo 

deputato all’evento. Immerso in un mix di musica elettronica e immagini, lo 

spettatore è invitato ad attivare la propria immaginazione, in sintonia con i ritmi 

sonori e visivi proposti, in un’associazione che, in alcuni progetti, si propone di 

indurre a veri e propri stati di alterazione delle attività psichiche (trance, estasi, 

visione, viaggio mistico).  

I loro progetti si sviluppano attraverso lavoro di laboratorio, seminari, liveset, 

secondo principi di confronto e sostegno, della libera circolazione dei saperi e 

della sperimentazione tesa anche all'utilizzo alternativo delle macchine. Progetti 

individuali e collettivi che si fondono, con diverse forme di linguaggio (elettronica 

sperimentale, techno, sonorità industriali) sempre alla ricerca di un rapporto 

simbiotico con l'immagine e il video, fino al live-media e all'istallazione interattiva. 

Interessato al movimento oscilloscopico di filmati e figure che creano sinestesie con 

il suono, e che si decontestualizzano attraverso il loop. 

Otolab ha partecipato a:  

performances 

2001 
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28_08_01 Terzo Cerimoniale Ritmico Sintetico, Villa Capriglio, Torino 

27_10_01 Railway Party 01, Gheroartè Association, Corsico, Milano 

17_11_01 Railway Party 02, Gheroartè Association, Corsico, Milano 

28_11_01 Climax, CSOA Pergola, Milano 

2002 

26_01_02 Urban Life, Milan Trade Fair, Milano 

09_03_02 Polimeri party, Gheroartè Association, Corsico, Milano 

28_03_02 Ultimate beach party, Paganello, Rimini 

13_04_02 Critical mass party, CSOA Bulk, Milano 

11_05_02 CSOA Baraonda, Segrate, Milano 

21_06_02 Cantieri Isola, Milano 

22_06_02 Hackmeeting, TPO, Bologna 

13_07_02 +kaosparty, CSOA Bulk, Milano 

14_09_02 No-vapour '02, CS Leoncavallo, Milano 

27_09_02 Critical Mass Party, CSOA Bulk, Milano 

24_10_02 Italian Live Media Contest, Milano 

09_11_02 Glotek, Have a break! free-party, Firenze 

14_11_02 Pastis (rudi_mental), Artemisia Club, Milano 

21_11_02 Pastis (sn), Artemisia Club, Milano 

22_11_02 +kaosparty, CSOA Baraonda, Segrate, Milano 

performances 

2003 

16_01_03 Pastis (rudi_mental/maikko), Artemisia Club, Milano 

20_01_03 Presentation Netmage 03, Spazio Lima, Milano 

28_02_03 Rmx your cigarettes, Ciclofficina, CSOA Bulk, Milano 

07_03_03 otolab / logout, CS Leoncavallo, Milano 

12_04_03 No war for oil, otolab against war, TPO, Bologna 

26_04_03 72hrs of biomechanical resistance, freeparty, Parco delle Cascine, Firenze 

10_05_03 ContactEurope vj festival, Leoncavallo, Milano 
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16/18_05_03 Transizioni Lente installation, International Underground Happening 9, 

CS Leoncavallo, Milano 

16_05_03 Rmx your cigarettes, parco di Villa Strozzi, Firenze 

24/25_05_03 Peam, Pescara Electronic Artists Meeting, Pescara 

21/22_06_03 Antiprohibitionist street parade, Bologna 

26/28_06_03 ImproVisual, Prague Biennale, Roxy-Nod Gallery, Praga 

27_06_03 Progettozero(+), Bassano del Grappa 

28/29_06_03 Copyriot, Acrobax, Roma 

12/13_09_03 NoVapour 04, Leoncavallo, Milano 

27_09_09 Urban, Cinisello, Milano 

02_10_03 Dis.Lab, Communication Sciences Faculty of 'La Sapienza' University, 

Roma 

17_10_03 Soup, Rolling stones, Milano 

20_10_03 Politecnico of Milano, Faculty of Design, Milano 

06_11_03 ArteTra, Municipal library Auditorium of Vimercate 

15_11_03 Skyline Nr.9, Moov03 media art festival, New York 

30_11_03 Experience de Vol n.5, Marni Theater, Bruxelles 

05_12_03 Cartoombria, Santa Cecilia Auditorium, Perugia 

06_12_03 Criticalmass party, Bulk, Milano 

12_12_03 Teleimmagini, Xm24, Bologna 

19_12_03 Ambiente Musica, Municipal Art Gallery, Cagliari 

 

performances 

2004 

21/24_01_04 Polystatic + Videomoog, live media performances, Netmage 04, 

Bologna 

13_02_04 Aaudiovisual live set, Cultural Association "Anarress", Bari 

27_02_04 Elettro+, live media set, Firenze 

23_04_04 electronics & techno dj set, Ciclofficina, Bulk, Milano 
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25_04_04 Pulp, live media performance, Share, New York 

07_05_04 Videomoog + audiovisual live set, Teatro Polivalente Occupato, Bologna 

28_05_04 Polarity Labs Night Flight, Mind Altering Sounds, Cafè l'Acqua Calda, 

Milano 

29_05_04 Duetto.swf, live media performance, Carthusia 2004, Siena 

25_06_04 audiovisual liveset "soundscape 9", Suoni e rumori della città: l'ambiete 

acustico a milano, Art and Gallery, Milano 

25_06_04 Marco Parente, otolab vj set, Berafest 04, Corbetta 

01_07_04 live media performance, Syn_africa, Museo Laboratorio di Arte 

Contemporanea, Università "La Sapienza", Roma 

02_07_04 audiovisual performance, Contact europe 2004 vj festival, Cafe Moskau, 

Berlin 

02_07_04 audiovisual live set, Elettro+, Firenze 

seminari e laboratori 

2001 

06_12_01 Caffè Letterario, Milano, Carlo Serra: rhythm’s function in entering transe 

states 

27/28_12_01 Total Workshop, Lab, Milano 

2002 

24_10_02 IED moda lab, Italian Live Media Contest Workshop, Milano 

2003 

02_10_03 Dis.Lab, Communication Sciences Faculty of 'La Sapienza' University, 

Roma 

2004 

21_01_04 Netmage 04, Bologna, Videomoog03 presentation 

12/28_01_04 Politecnico of Milano, Design Faculty, Milano/Como, visual 

communication laboratories 

13_02_04 [di][a][log]_[box], Università degli studi in Bari, �yn” , sound as moving 

shapes 
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festival e concorsi 

2002 

24_10_02 1st prize, Italian Live Media Contest, Milano 

13_12_02 V_, CSOA Bulk, Milano 

21_12_02 VideA 2002, Barcelona, Spain 

2003 

25_01_03 1st prize, Netmage 03, Live Media Contest, Bologna 

14_02_03 V_02, CSOA Bulk, Milano 

13_09_03 Videominuto 2003, New Italian Wave, Prato 

10_05_03 ContactEurope vj festival, Leoncavallo, Milano 

24/25_05_03 Peam, Pescara Electronic Artists Meeting, Pescara 

26/28_06_03 ImproVisual, Prague Biennale, Roxy-Nod Gallery, Praga 

02_10_03 Dissonanze, Dis.Lab, Communication Sciences Faculty of 'La Sapienza' 

University, Roma 

15_11_03 Skyline Nr.9, Moov03 media art festival, New York 

30_11_03 Experience de Vol n.5, Marni Theater, Bruxelles 

05_12_03 Cartoombria, Auditorium Santa Cecilia, Perugia 

19_12_03 Ambiente Musica, Municipal Art Gallery, Cagliari 

2004 

21/24_01_04 Netmage 04, live media set, Bologna 

24_04_04 Pigs, Merciless Film Series, Video Art Section, Spike Lee screening room, 

Long Island University, New York 

 

esposizioni 

2004 

01/31_07_04 otolab, progetti audiovisivi 2001-2004, 

a cura di Lucrezia Cippitelli 

Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Università "La Sapienza", Roma 



 30 

 

 

 

 

produzioni: 

“millepiani.swf” (*per “.swf” vedi glossario) 

installazione interattiva 

millepiani.swf è frutto di una ricerca di xo00 sull’interazione audiovisiva approdata 

alla realizzazione di un progetto live media. Immagini vettoriali di taglio minimale e 

loop sonori dialogano tessendo la narrazione visiva e sonora. Le immagini e i suoni 

prodotti dai file, realizzati in Macromedia Flash e comandati dalla tastiera del 

computer, si attivano attraverso il trascinamento del mouse e con pulsanti invisibili 

che azionano i loop sonori. Millepiano.swf viene presentatto in forma di installazione 

interattiva, contiene 36 files che provengono dal progetto, e consente di riprodurre i 

singoli files audiovisivi utilizzati nel live media; ogni linea di pulsanti della tastiera 

(1/0 – q/p – a/l – z/m) contiene una serie di files; trascinando o cliccando 

ripetutamente il mouse si producono suoni e immagini. 

Visual and sound; xo00 

Otolab 2003 

 

“p.u.l.p.” 

popular underground loop player 

lettore di loop audio-video realizzato con Macromedia Flash. Cliccando in diversi 

punti dello schermo, si riproducono loop audio e video che, stratificandosi, danno vita 

a pattern ritmici musicali e visivi complesssi. 

Visual and sound. Rzl 

Otolab 2003-2004 

 

“ten” 
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questo progetto riprende alcune istanze di un lavoro iniziato nel 2003. L’animazione 

delle forme tridimensionali si è sviluppata su un unico oggetto di forma anulare che, 

compiendo rotazioni cicliche intorno al proprio asse vrticale, viene sottoposto a 

deformazioni che si succedono all’inizio su una trama wireframe per poi aumentare 

di densità. 

visual. dies ordre 

sound. sn, maikko 

 

“polistatic” 

la registrazione in diretta di un live set audiovisivo. Viene eseguito dal vivo da 5 

performer: 3 performer gestiscono i contributi video, 1 performer gestisce l’audio, 

mentre il quinto performer agisce da “cerniera” audiovisiva completando da laptop 

sia l’audio che il video. 

Polystatic prende spunto dall’omonimo cd audio (maikko, polystatic, otolab-polarity, 

2004) basato su impercettibili cambiamenti di grana sonora all’interno di una 

tessitura compositiva mantrica basata, per ogni brano, sulla lavorazione stratificata di 

un unico campione. 

Questo lavoro è stato concepito facendo ricorso alla tecnica mista, sia per l’audio che 

per il video. La narrazione sonora è stata ottenuta tramite il ricampionamento di 

alcuni frammenti del disco, i quali sono stati successivamente re-ordinati in funzione 

di un canovaccio “live” che prevedesse due forti progressioni intervallate da una 

“pausa” centrale. Il tutto gestito da laptop e campionatore sincronizzati. 

Parallelamente il progetto visivo ha puntato sulla compattezza delle forme polimorfe, 

sul loro movimento orizzontale e sulla scelta di mantenere un’unica tonalità 

cromatica, demandando la complessità retinica al mutamento della fitta grana visiva 

ottenuta attraverso successivi passaggi di filtraggio delle immagini in fase di 

progettazione e il mixaggio dal vivo, a seguire il mutamento deelle timbriche sonore. 

Il canovaccio bitmap è reso più complesso dal contributo vettoriale di forme 

geometriche in movimento che contribuiscono ad accentuare la profondità della 
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“terza dimensione”. Il live set si completa con un contributo contemporaneamente 

sonoro e visivo attraverso l’uso di uno strumento software denominato “…yn 1.0”. 

Questo consiste in un file realizzato in Macromedia Flash attraverso un uso inedito 

del linguaggio actionscript, con il quale è possibile sincronizzare la grafica vettoriale 

con parametri sonori generati in tempo reale, come un classico sintetizzatore. Nella 

polifonia di “polystatic” esso svolge essenzialmente la funzione di impaginare 

graficamente il video e allo stesso tempo di agire da “voce cantante” con timbriche e 

figure riconoscibili, elemento sonoro staccato rispetto al magma sottostante. Eseguito 

per la prima volta in occasione del festival Netmage04, polystatic è stato progettato 

funzionalmente alle caratteristiche dell’allestimento del festival che prevedeva 4 

schermi disposti a forma di cubo sospeso centrale. 

visual. mud, orgone, xo00 

sound. maikko, sn 

 

“duetto.swf” 

registrazione di un set live. Due file eseguibili.swf  vengono lanciati su due laptop. 

Ogni file contiene una diversa serie di mappe di suoni e di forme grafiche vettoriali 

scelte dalla tastiera. I suoni e le immagini sono generate dal trascinamento invisibile e 

tessendo la narrazione audiovisuale in 20 minuti di live set. Si generano così 

complesse interrelazioni tra oggetti visivi e ogetti sonori secondo una dinamica 

distribuzione di ruoli tra i singoli esecutori i quali concorrono alla realizzazione di un 

evento unitario e complesso. Il live media_stato presentato al “contact europe 2003”,  

al Leoncavallo di Milano, “peam2003” di Pescara, “improvisual” alla biennale di 

Praga 2003, “cartombria” 2004 di Perugia, “carthusia” 2004 di Siena. 

visual. xo00. maikko 

sound. xo00, maikko 

Otolab 2003 

 

“stare mesto” 
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registrazione di un live media creato in occasione della partecipazione alla sezione 

improvisual alla biennale di Praga del 2003, questo lavoro si è sviluppato sulle oscure 

tessiture musicali dei brani di maikko e dies ordre. Le immagini grafiche provengono 

dai due laptop di mud e xo00: il primo fornisce ambiente architettonici mutanti, 

giocando sull’ambiguità tra il 2d e il 3d, il secondo crea piani e trasparenze grazie al 

trascinamento del mouse. Le due fonti visive si fondono, nel mixaggio del vivo, in 

una composizione vettoriale cromaticamente omogenea dando vita a paesaggi astratti 

ed evocativi. 

visual. mud, xo00 

sound. maikko, dies ordre 

Otolab 2003 

 

“transizionilente” 

 l’idea di tantratheta/transizionilente parte da un progetto congiunto Otolab e Cosmic 

Egg, e prende spunto dalle ricerche di orgone, per la parte video, e di kcid, per la 

parte audio. Tantratheta nasce come un’installazione di trenta minuti da fruire in stato 

di coscienza modificato indotto dalla restrizione sensoriale in una vasca di lilly (vasca 

di gallegiamento). Il progetto si proponeva esplicitamente come scopo la 

psiconavigazione degli archetipi legati alla sessualità attraverso un viaggio immobile 

video –corpi smontati, frattalizzati e ricuciti in mandala- e audio-  frammenti di 

melodie oniriche che ritornano sempre diverse mantenendo una sorta di calmo livello 

di tensione. Da questo primo progetto si sviluppa “Transizionilente”, un audio-video 

di 40 minuti, rielaborato dall’idea originaria in modo da poter essere fruito in un 

contesto diverso, più convenzionale, pur mantenendo gli scopi iniziali. 

sound. kcid 

visual. orgone  

Otolab 2003 
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“david_eno” 

live audio 

produzioni audio: 

Ethereal sound system audio-video cd (otolab-polarity 2004) 

 

“dies ordre” 

live audio , performance live visual e videoclips 

produzioni audio: 

les noires songs (audio cdr, Otolab. 2003) 

progetti collettivi: 

eleven (livemedia, 2003) 

après malevitch (videoclip, 2002) 

produzioni video: 

the unrest (2003) 

progetti collaterali: 

echran, performance live audio e visual coordinata 

 

“fd” 

visual live performances 

progetti: 

R.00 (con scrub) 

R.OO1 (con scrub) 

R.002 (con scrub and maikko) 

numeri00 (con TecH_Data) 

k 015 (con sn) 

progetti collettivi: 

linee (live media, 2003) 

videomoog 03 (sintetizzatore audiovisivo analogico 2004) 
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“kcid” 

dj e audio live 

nasce nel 1998 come dj techno partendo da varie esperienze 

nell'ambito della musica industriale ed elettronica sperimentale. La 

principale connotazione del progetto consiste nella stretta aderenza 

verso un genere di techno molto elettronica e minimale, con b.p.m. non 

maggiore di 135-140, vicina ad etichette come la berlinese Tresor. 

L'ossatura della maggior parte dei set viene pre-costruita al computer, 

editando e manipolando campioni pi¢ o meno lunghi, per poi essere 

utilizzata dal vivo con l'aggiunta di altri elementi, come suoni 

analogici ed effetti. 

progetti collettivi: 

transizionilente/tantratetha (installazione audiovisiva, 2002) 

produzioni: 

Transizionilente (cd-rom, Otolab-Polarity. 2003) 

progetti collaterali: 

Paula Peach Quartet nasce nel 1989 come doppio femminile più sperimentale di 

KCID. 

Proprio per tale impostazione, il progetto esplora il lato più oscuro e "dissolutivo" 

della musica elettronica, attraverso la creazione di percorsi sonori spesso ispirati ad 

eventi vissuti. 

Con Otolab ha prodotto "Hemline" (2003, Otolab-Polarity). 

produzioni: 

Hemline (audio cdr, Otolab-Polarity. 2003) 

 

“maikko” 

elettronica minimale live, live media 

produzioni: 

odd grandpa (audio cdr, otolab. 2000) 
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one-sample songs (audio cdr, Otolab. 2001) 

mourning chill (con sn: audio cdr, Otolab. 2002) 

maikko plays thomas brinkmann (audio cdr, Otolab. 2002) 

ibn (cd rom, Otolab. 2002) 

laptop blues (audio cdr, Otolab. 2003) 

dark tech (audio cdr, Otolab. 2003) 

polystatic (audio cdr, Otolab-Polarity. 2004) 

progetti collettivi: 

oto (produzione e ricerca audiovisiva) 

quartetto.swf (livemedia,2002) 

duetto.swf (livemedia,2003) 

R.002 (livemedia, 2002) 

eleven (livemedia, 2002) 

stare mesti (livemedia, 2003) 

polystatic (livemedia, 2004) 

progetti collaterali: 

kaimmo: melodica electronica 

 

“menthos” 

dj e audio live 

Menthos inizia la sua ricerca musicale nei primi anni novanta 

nell'ambito techno non commerciale con il progetto Ciclo Otto per poi 

esplorare sonorita' techno hardcore con Wasting Program per la Traxtorm Records. 

Esaurita l'esperienza hardcore durata parecchi anni passa un periodo 

di silenzio in cui attraversa una crisi mistica-identitaria studiando sonororita' etniche 

provenienti dalle tribu' aborigene. 

Negli ultimi anni la sua ricerca e' concentrata sul suono sintetico 

ai limiti della distorsione in ambito dance e, lasciati definitivamente i dj sets ora con 

Otolab 
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e' concentrato sulla gestione e l'interazione dal vivo di tracce audio tramite computer. 

 

“mud” 

live audio, performance audiovisive e vidoeclips 

produzioni audio: 

crunch grooves (audio CD, Otolab 2001) 

engine loop (audio CD, Otolab 2002) 

ecstatic planes (audio CD, Otolab 2003) 

produzioni video: 

oscilloscope (live video, 2001) 

spanking (live video, 2001) 

skylines 9 (live video, 2002) 

warpcad (live video 2002) 

landscape 15 (live video, 2003) 

ponticelli (live video, 2003) 

pairing (live video, 2003) 

verter (live video, 2003) 

progetti collettivi: 

oto (produzione e ricerca audiovisiva) 

quartetto.swf (live media, 2002) 

stare mesti (livemedia, 2003) 

eleven (livemedia, 2002) 

poystatic (livemedia, 2004) 

videomoog (sintetizzatore audiovisivo analogico, 2004) 

 

“naoto” 

video comunicazione 

progetti video: 

few friends become critical mass (2004) 
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velocity02 (2003) 

 

“orgone” 

vjing, video installazioni, live media e videopoesia 

progetto nato alla fine degli anni '90 come esplorazione di identità multiple. 

La ricerca al momento è basata sugli archetipi e hgli stati di coscienza, navigati 

attraverso il vjing, 

le video-installazioni , il live media e la poesia visiva. 

progetti: 

ballolab (live video mix, 2003) 

benz (live video mix, 2003) 

edifizi (live video mix, 2003) 

epatomagma (live video mix per Kv, 2002) 

ierofante (live video mix, 2004) 

lain (live video mix, 2003) 

sbam (live video mix, 2004) 

scatolla (video installation, 2001) 

sparaconcetta (poesia visiva live, 2002) 

stainalaiv (live video mix, 2003) 

u.d.o. (live video mix per Maikko, 2003) 

progetti collettivi: 

polystatic (livemedia, 2004) 

remix your cigarettes (livemedia, 2003) 

Syn (livemedia, 2004) 

Transizionilente/tantratetha (installazione audiovisiva, 2002) 

produzioni: 

Transizionilente/tantratetha (cdrom, Otolab-Polarity. 2003) 

 

“reezla” 
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progetto musicale collettivo dub oriented 

(oskar + rosi nize + uzi d + ritz la crua) 

progetti collettivi: 

remix your cigarettes (livemedia, 2003) 

produzioni: 

"music to remix cigarttes" audio cd (otolab 2004) 

musica per "velocity 02", video di Naoto_oi 

 

“rosi nize” 

street junglist slut 

progetti: 

+bpm - industrial/hc/jungle dj shit 

produzioni: 

few norms (mini audio cdr, Otolab-Dingdong music. 2004) 

 

“rzl/microdotcom” 

produzioni e ricerche audio/video 

progetti: 

P.U.L.P., audio-video swf loop player 

progetti collettivi: 

videomoog 3.0 (sintetizzatore audiovisivo analogico, 2004) 

produzioni: 

Pigs, videoclip (music by ralph+phlorian) 

 

“sn” 

progetto che si occupa di live audio e djset e di interazioni 

generative audio-video. 

progetti: 

kw: set dance ottenuto dal decadimento delle radiofrequenze (2001) 
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etherodyne: radio-mutation set (2001) 

+d: no dance no ambient (2001) 

bpm: set dedicati alle dinamiche inerenti alle velocita' delle pulsazioni (2001) 

progetti collettivi: 

quartetto.swf (livemedia, 2002) 

eleven (livemedia, 2003) 

polystatic (livemedia, 2004) 

∑yn (livemedia, 2004) 

produzioni: 

mourning chill (con maikko, audio cdr, Otolab 2002) 

kw1 (audio cd, Otolab. 2003) 

 

“tech_data” 

dj electro/breakbeat live e produzioni elettroniche 

La produzione sonora di TecH_data e' essenzialmente basata 

sull'associazione di due differenti stimoli. 

Il primo elemento di ricerca e' mirato a trovare un metodo per unire la ricerca 

di diverse figure ritmiche al senso di dinamicita' del dancefloor. 

Il secondo elemento è legato allo sviluppo melodico che va ad integrare 

e quindi ad intessersi all'andamento dinamico delle ritmiche. 

produzioni: 

Tech_Data 2nd Rtn (audio cdr, Otolab. 2002) 

progetti: 

TecH_Data, the 3rd Replicant 

TecH_Data, Break/Hops E.P. 

 

the bitch boyz 

rhythm'n'noise band 

produzioni: 
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in spaces between (audio cd, Otolab-Dingdong music. 2004) 

 

“xala” 

xala è un progetto che - partendo dall'erogazione di un servizio 

- si ripromette di sperimentare quanto l'approccio rizomatico proprio di otolab sia 

traducibile 

ed esprimibile mediante tecnologie software semiconvenzionali. 

La realizzazione di un sito divulgativo e la creazione di una radio internet a gestione 

pubblica 

fanno parte dei lavori finora realizzati. 

Sono inoltre in cantiere sperimentazioni di software art basate sull'utilizzo 

di semilavorati quali sodaplay e proc3ssing. 

produzioni: 

gestione del sito web otolab 

radio otolab in internet streaming 

Il progetto xo00, nato nel 2001 con la creazione del collettivo otolab, 

vede le prime esperienze nel campo del vijing, con utilizzo di materiale video 

autoprodotto e mixato dal vivo. 

Successivamente verranno esplorate nuove tecniche di animazione visiva con utilizzo 

di files interattivi, 

realizzati in Flash e basati su codici che generano animazioni grafiche vettoriali 

modificabili 

in tempo reale dall'azione del mouse. 

L'immaginario visivo, grafico e minimale, si integra con live set o dj set di musica 

elettronica, 

o si fonde con il suono per creare narrazioni audiovisive di live media. 

progetti: 

video K (live video mix, 2001) 

optikal (installazione interattiva, 2001) 
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millepiani.swf (live media audiovideo, 2002) 

bad logo (live visual set, 2003) 

txt (live visual set, 2004) 

land (live visual set, 2004) 

progetti collettivi: 

quartetto.swf (live media, 2002) 

duetto.swf (live media, 2003) 

stare mesti (live media, 2003) 

polystatic (live media, 2004) 

ethereal sound system (live video mix, 2004) 

produzioni: 

millepiani.swf (cdr audio-video, Otolab+Polarity. 2003) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2- Ogino:knauss        

 

luogo e anno di fondazione:  

Firenze 1995                               

 

composizione: Manuela Conti, Michele Lancuba, Lorenzo Tripodi 
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biografia: 

Ogi:noknauss è un sodalizio attivo dal 1995. Nasce come laboratorio di cinema 

mutante all’interno del CPA, uno spazio occupato autogestito recentemente 

sgomberato, e attraversa una costante deriva nei linguaggi e nelle pratiche della 

comunicazione. A partire dalla necessità di autofinanziare strutture e progetti 

condivide una lunga stagione di parties e concerti che diventano palestra per 

performances, videoinstallazioni, allestimenti, e che genera numerose collaborazioni 

e complicità. Il processo di creazione e gestione   

dell'immagine viene contaminato con i processi compositivi della musica   

attraverso la pratica del VJ-ing. Suonare le immagini, remixare, diventa il  mezzo per 

trasferirsi idee, raccogliere ed amplificare segni, connettersi con   altre persone e 

gruppi. 

 

produzioni: 

 

“Box for micro - Esperimento Italiano”  

(1997, 35mm, col., 10’), cortometraggio scritto diretto montato e prodotto da Ogi:no 

Knauss, è la prima tappa di un'opera aperta destinata ad espandersi in vari rivoli 

narrativi ed attraverso diversi formati, che avrà seguito  nel progetto dell' Hyperfilm: 

scatola di montaggio cinematografica, macchina narrativa composta di schermi, 

mixer audio e video, impianti audio e proiettori, in cui lo spettatore si trova immerso 

in una trama in continua evoluzione. La ricerca di una sintesi tra la narratività del 

montaggio e l'ipnoticità del rave produce sperimentazioni sul ritmo e sulla scrittura, 

ed una esplorazione costante di nuovi contesti e spazi con cui confrontarsi: centri 

culturali o occupazioni temporanee di spazi dismessi, musei o discoteche; 

l’esplorazione di spazi e l’esibizione di pratiche disvelatorie del dispositivo 

audiovisivo sono al centro del percorso di ogi:noknauss. L’esperienza di condivisione 

di spazi e progetti conduce alla produzione di SUPER, (1998, Betacam, col. 20’) 
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remix video dall'omonimo spettacolo teatrale di Kinkaleri, dove il gesto dei 

danzatori-attori viene campionato, ripetuto, accelerato, smembrato, in qualche modo 

nuovamente danzato. Parallelamente il gruppo articola un’attività di documentazione 

su azioni, movimenti urbani e conflitti per lo spazio: attualmente ogi:no Knauss si 

definisce come un collettivo di ricerca indipendente, attivando numerose 

collaborazioni: tra le altre si segnalano quelle con il Dipartimento di Urbanistica e 

Pianificazione del Territorio dell’Università di Firenze, con la Fondazione Giovanni 

Michelucci di Fiesole e con l’INURA (International Network for Urban Research and 

Action). In seguito a tali sviluppi, la ricerca sul linguaggio audiovisivo tende a 

convergere con quella sul contesto della città, adattando nuovi ed agili strumenti di 

analisi alla velocità di trasformazione dello spazio urbano. Questa fase di sintesi 

sfocia nel più recente progetto E.U.R.(Extreme Urban Ratio); l'attenzione si sposta 

sul discorso della città applicando tecniche e processi dell'immagine al tentativo di 

sviluppare una pratica di ascolto. Dove l'Hyperfilm si sviluppava come una ricerca 

sul linguaggio cinematografico in un ambiente urbano, EUR si propone di essere 

un'indagine sulla città nello scenario del linguaggio; EUR è un processo stocastico 

irriverente: le trasformazioni della città vengono lette attraverso l'incessante 

dispiegarsi di segni e secrezioni apparentemente irrilevanti, ribaltando i punti di vista, 

isolando segnali dissonanti, catturando messaggi fluttuanti e rumore di fondo: è un 

mosaico di dettagli, una raffica di occhiate fugaci che non riconoscono più alcun 

disegno orientato. Come nell'episodio dell'Hyperfilm chiamato "scratch city", la 

narrazione scorre su due schermi paralleli: due vj's e due consolle video si rispondono 

e si intrecciano in una struttura dialettica. EUR ha ricevuto la menzione speciale della 

giuria al VJ contest internazionale svoltosi nell’edizione 2001 di Netmage, Bologna. 

Con “Corpo A/corpo” l’esperienza Extreme Urban Ratio si applica ad una lettura 

della città di Riccione, introducendo un terzo schermo e scommettendo sulla 

superficialità, l’immediatezza di uno sguardo quasi vergine, straniero, in luogo del 

prolungato, esaustivo ed esaurito rapporto con Firenze.  
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ha prodotto/collaborato con:  

“Istant Boo”, improvvisazione collettiva di Ogino Knauss, Kinkaleri, Discogirotto, 

Machisei,Jealousy Party;  

Teatro Studio di Scandicci (FI), 10 Maggio 2001; 

“Novoli, Febbraio 2001”, cortometraggio prodotto da Generazione Media (MI),  per 

“Expanded Clip 001”; 

“Italian Landscapes”, contributo al progetto editoriale prodotto e curato da    

Xing/Link  Project per Luca Sossella Editore. 

“SUM-florence.extreme.urban.ratio.3” (2002, DV, col, 26’).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Elisa Campanelli     

 

luogo e data di nascita:  

Sassari 1976 
 

alias:  
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elektrika visual stimulant 

 

biografia 

E’ la prima vj italiana, attiva ormai da cinque anni. Lavora a partire da una 

formazione a tecniche miste (video, grafica, montaggio, animazione, web ma anche 

pittura e collage). Usare il videolinguaggio per emozionare e far riflettere, si occupa 

quasi sempre di temi sociali, a volte politici. Ha realizzato video-riflessioni sui 

diversi ruoli sociali. Usa il video come denuncia, per far riflettere il suo pubblico. 

Lavora come web master. Collabora con i Sigma Tibet (formazione di dance 

elettronica). 

Ha partecipato a: Live Media contest 2002, distorsonie2001 link (BO), vj 

convenction 2000 link  (BO), vj contest 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Fantasmagramma 

 

Luogo e data di fondazione: 

 

biografia: 
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Una coppia di Bologna che lavora su software audio/video dando forma ad una 

musica rigorosa e dura, prossima alle sperimentazioni storiche di band radicali come 

Pansonic. Il loro lavoro sull’immagine è all’insegna del minimalismo, non 

concedendo spazio alcuno a decorazione ed intrattenimento. 

produzioni: 

ha partecipato a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Mirco Santi           

luogo e data di nascita:  

Padova 1975 

 

biografia :  
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Laureato al Dams di Bologna in cinema (2001), con una tesi sul cinema sperimentale 

francese degli anni Settanta. Da alcuni anni realizza brevi film sperimentali 

prediligendo l’uso del Super8, formato leggero versatile ed economico, quindi 

amatoriale per  eccellenza. Alcuni dei suoi film sono stati più volte proiettati alla 

Cinémathèque Française  (Parigi).  

L’interesse per la fotografia e i suoi aspetti tecnici, lo porta a sperimentare lo 

sviluppo della pellicola S8 e 16 mm con metodi artigianali riutilizzando vecchie 

formule chimiche.  

Con l’associazione Scuola&Cinema, dal 1999 tiene corsi indirizzati agli studenti di 

scuole medie inferiori e superiori. Le lezioni sono orientate alla didattica degli 

audiovisivi e alla realizzazione di piccoli progetti in video e/o pellicola, interamente 

affidati alle capacità degli studenti.  

Ha lavorato a Cinédoc (Parigi), associazione per la distribuzione di film e video 

sperimentali e d’avanguardia (1998) e ha frequentato il corso europeo del progetto 

Archimedia (1999), che gli ha permesso l’accostamento al mondo delle ricerche 

relative la conservazione e il restauro cinematografico. Con il musicista belga Xavier 

Garcia Bardon, presenta in alcuni festival europei l'ultimo progetto in S8 (2001-

2002): uno spettacolo performativo che prevede l'uso di tre proiettori e di tre 

giradischi volti all'esplorazione lirica della dimensione microscopica. 

Lavora in super8 con una inusuale attenzione al dettaglio e alla resa dell’immagine. 

Ha collaborato con: Saule, da Bruxelles, è il progetto solo di Xavier Garcia Bardon 

membro del duo turntablista  Géographique. La collaborazione mette a confronto 

fonti analogiche e digitali; i suoni da laptop interagiscono con un immaginario visivo 

legato alla rielaborazione di fonti provenienti dagli archivi di Home Movies (gruppo 

di ricerca e sperimentazione interessato al recupero di pellicole amatoriali, 

testimonianze obsolete. 
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7- Saul Saguatti             

 

luogo e data di nascita:  

S.G.Persiceto (BO) 1966 
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biografia : 

Diplomato al liceo artistico, 1984, e all'accademia di belle arti di bologna,1988, 

frequentando contenporaneamente corsi di specializzazzioni su tecniche di 

animazione. Inizia l'attività con sperimentazione di grafica animata, coniugando stili 

vari come esperienze in campo pittoriche, sul fumetto e l'illustrazione, lavorando 

anche per il mercato televisivo con animazioni tradizionalisu pellicola 35mm, 

animazioni computerizzate 2D, pupazzi animati, e disegno diretto su pellicola. 

Altre contaminazioni arrivano con la regia di video clip, dove i girati tradizionali in 

video o pellicola si mischiano con attori e fondali. 

Dal 1994 membro della struttura OPIFICIO CICLOPE, sperimentatore versatile delle 

differenti potenzialità delle pratiche di animazione, siano esse digitali elettroniche, 

mono-bi-e-multidimensionali; ne teorizza la possibilità generativa nelle condizioni 

produttive più estreme (limita disponibilità di mezzi), professando una democraticità 

dell'accesso tecnologico che nulla pregiudica delle qualità realizzative. 

Ha lavorato per le maggiori tv italiane (la7, rai2, rai3, tele+, raisat, etc.) e ha 

realizzato video musicali per le principali case discografiche del panorama italiano. 

Con i suoi lavori di ricerca, live e opere video, ha partecipato a numerosi festival 

internazionali. Istallazione con LIFE FROM PLUTO a CARTOONSUMBRIA, 

sviluppata con dvd per tutto lo spazio espositivonel all'università per stanieri Perugi, 

selezionato per la rassegna bolognese di cultura eletronica NETMAGE 2001 

selezionato per il cartoons dor (selezione europea per l'oscar in animazione) partecipa 

al festival d'ANNECY in panorama, selezionato al festival di cultura elettronica 

Sonàr, museo d'arte contenporanea Barcellona. Ha partecipato a: Annecy animation 

festival, Cartoon d'Or, Sonar, Utrechtanimation festival,     

netmage, Arcipelago. Attualmente è resident vj al Cassero di Bologna e collabora ai 

progetti "Woods Roads", 

"Basmati", "life from Pluto".                                                 
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produzioni: 

 
“AMANO 8BIT”  
un live molto improvvisato  gestito con amiga per il video  
disegni su computer anni 80   suoni in collabrazione tra andrea martignioni e burt, 
AMANO 8-BIT  
Prove e segni amano, liberi su penna BIC + pennarello e pastello e supporto digitale a 
8 bit (amiga1200) animazione nata per l'esecuzone  dal vivo, musica e disegno. 
Un blocco di prove libere segni, disegni , piccoli loop fatti col nervosismo del 
disegno al telefono, leggeri come le carte raccolte o trovate per gli appunti, appunto 
appunti grafici animati. 
Disegni per computer, filtrati mossi colorati, da una macchina stupida e antica ma che 
è nata per soddisfare i primordi di un'esigenza espressiva in video. 
Filmati  da un'ottica analogica in maniera poco ortodossa , rimangono nei continui 
richiami del mause  piccoli cerchi di segni che devono piegarsi nel numero alle 
limitate capacità dello scorso secolo digitale, il limite diventa disciplina e metodo, e 
crea  un riferimento  costante con cui misurare l'eleganza dello scorrere sul video. 
La regola dei 10 schizzi per ogni loop impone una forza chiusa, come la ruota che 
gira, nulla di eccentrico regge nello scorrere del tempo. 
Disegni pensati e incisi ovunque la penna possa scivolare sulla carta, un'animazione 
mobile fatta per essere vista senza ne capo ne coda, arriva sui suoni li insegue in 
tempo reale o quasi , e quando si inceppa continua a farlo a sincrono. 
Live maggio 2003  
a  spazio, RAUM - Bologna e  spazio, LIMA - Milano 
pescherie vecchie - RIMINI  
Disegni e animazioni + live video Saul Saguatti 
bart e martignioni sperimentazione digitale per burt e rumoristica   da oggetti 
inconsueti per andrea 
 
“ woodsroads” 
spettacolo da un'ora  di fotografia digitale  animata + disegni  che illustra 
completamente il nuovo disco di burt sailer. 
woodsroads concentra nella sua forma visiva  l’incontro trà  animazione grafia  e 
fotografia. 
Nasce come progetto composito, differenziando l’edit finale su 3 prodotti diversi, un 
clip, un cortometraggio, un live. 
Il progetto si sviluppa  sul lavoro a passo uno interpretato da Burt Sailer,  
che interpreta circa 8000 scatti, muovendosi trà metropoli campagna e boschi,  il tutto 
viene integrato da  serie di foto realizzate in 5 città europee trà cui Liverpool, Lipsia, 
Roma, Palermo, Bologna, le città si fondono nel creare una unica visione di città 
europea, trà architetture storiche  fuse con slanci modernisti e periferie cementificate, 
sino a boschi e campagne elettrificate da tagli di luce incontrollati. 
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Il LOOP diventa spesso la base di lavoro del progetto, diventando il collante trà video 
e live,  da 10 a 30 fotogrammi ripetuti perfettamente a sincrono emotivo con il ritmo 
del campinatore audio. 
Sullo stesso ritmo audio digitale il sobbalzare di una pixellation video  
minimale,realizzata con tecnologia home edition  che esalta appunto per la sua 
minimalità le possibilità espressive senza bisogno di complesse post-produzioni 
digitali. 
Il digitale  del progetto è un digitale leggero e poetico,  di supporto all’idea emotiva 
del cervello, il lavoro è e rimane profondamente umano, supportato da tecnologie che 
aiutano l’autore a sviluppare il “nuovo “ piuttosto che imporlo. 
SCATTI 
Le tecniche di scatto del progetto sono basate sullo sviluppo della  cosidetta POSA-B, 
ovvero  un bilanciamento trà luce tempo di otturazione  che permette al soggetto di 
avere più di una impressione nel medesimo scatto, così da realizzare movimenti 
umani con braccia volti e gambe quasi pittoricamente deformati, lo stesso per il 
fondali che si fondono in paste luminose  in contrasto con la geometria terrestre. 
La base di questa tecnica è il contrasto trà l’assenza di luce e l’esaltazione di quella 
poca che la camera riesce a catturare , fissandola per un tempo più lungo al fine di 
renderla  sufficiente alla visione del soggetto inquadrato,  
il soggetto , umano o sfondo che sia muovendosi autonomamente o gestendo un 
piccolo movimento della camera determina  falsazioni esaltanti che trascinano 
l’immagine ai limiti della pittura. 
TEATRO FONDAMENTA NUOVE   Venezia  in occasione della rassegna  
STANDARD PLAYER  in collaborazione con l’universita di Venezia 
Selezionato per NETMAGE04 bologna festival internazionale di  cultura elettronica 
Alla galleria LUNGOMARE  a Bolzano 
Al centro culturale LINKassociated,  Bologna, serata dedicata 
selezionato NETMAGE 04 
Al  centro culturale BATOFAR, in occasione del festival, sui 10 anni di attività del 
centro  
ELECTRONAUTES 
 
 “BASMATI” 
animazione digitale dall'astratto al grafico accompagnate da  musica  digitale  e 
percussioni dal vivo.  
progetto realizzato con  Roberto Agus  su incroci musicali trà  eletronica e  
percussioni africane live caldo e forte. 
Un evento video in sincrono con un mixaggio afro dance, e percussioni dal vivo  
D-V-J set con inserti di tribalismo live, con percussionisti africani, il tutto miscelato 
con proiezioni di immagini in videografica create in pittura digitale ed inspirate da 
simboli  magico tribali trà esoterismo occidentale e mistica africana, a coprire una 
corrente sonora generata  dalla consolle audio a spaziare trà  BATUCADAS, 
RITMICA  AFRO, PERCUSSIONI AFROCUBANE E HOUSE MUSIC. 
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Un crescendo di mistica tribale supportata dalla stregoneria digitale del videolive, una 
sicura porta per il ballo sfrenato che porta alle basi della musica ELECTRO-AFRO 
più pura, niente di etnico pura MACUMBA. 
Piazza maggiore  Bologna chiusura serata  
“ cinema sotto le stelle” 
Luglio 2002, in collaborazione  con la cineteca di bologna 
ITALIAN LIVE MEDIA CONTEST, Milano ottobre 2002, in collaborazione con 
Wing, e istituto europeo del design. 
Genova pizza San Lorenzo, live fine anno 2002/2003. 
Bologna Palazzo Rè enzo 2003 
Innaugurazione biennale giovani 
GENOVA palazzo ducale pre-apertura delle celebrazioni di GENOVA capitale 
europea della cultura gennaio 03 
 
 
“LIFE FROM PLUTO – 2000” 
Life from Pluto  è un lavoro astratto,  congiunge, scienza  fantascienza, disegno, 
fotografia, riproduce il dipanarsi delle onde elettromagnetiche nel vuoto.  
Composizioni  di linee e forme geometriche si  muovono nello spazio lontane da ogni 
forma conosciuta. 
E’il racconto di un momento di congiunzione tra pianeti , con tecnologie sconosciute 
tra loro che possono toccarsi e non connettersi, ignare delle chiavi di accesso per una 
decodificazione di ciò che non si capisce o non si concepisce neanche. 
Disegni e animazioni + live video Saul Saguatti 
Sonorizzazioni acustica  Andrea Martignioni 
TECNICA SPERIMENTALE MISTA 
UTILIZZO DI MATERIALE GIRATO IN SUPER 8  
ED INTERVENTI MANUALI  ELETTRONICI 
CARTOON DOR 2001, AI castelli animati,Genzano  Roma 
2000 Prtecipa al festival di Genzano Roma; 
2000 al festival di Utrecht Olanda 
- Istallazione con LIFE FROM PLUTO a CARTOONS UMBRIA, sviluppata su 
DVD per tutto lo spazio espositivo presso l'Università per stranieri di Perugia 
-  Selezionato per la rassegna bolognese di cultura elettronica NETMAGE 
-  partecipa al festival d'Annecy 
-  Festival di cultura elettronica SONAR museo d'arte contemporanea Barcellona 
-  Partecipazione alla rassegna festival ARCIPELAGO 
-  In selezione al  festival di LIPZIG (lipsia germania) 
mostre 
ANIMATI in collaborazione trà la galleria SQUADRO e  il LINK di bologna nel 
2001 
museo nazionale della calcografia, al palazzo della FONTANA DI TREVI in ROMA  
2002 per la mostra MUOVITI SEGNO. 
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8- Mugen                    

 

luogo e data di fondazione :  
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seconda metà anni '90 

 

biografia:  

E' un progetto sonoro effettuato da Alessandro Canova che ha sviluppato, durante la 

seconda metà degli anni '90 una  partendo da studi su una piattaforma analogica-

digitale la relazione fra musica e le sue tecniche di visual desing.  

Il progetto mugen nasce nella seconda metà degli anni '90 a partire dalla ricerca 

sull'utilizzo di piattaforme digitali e  analogiche nei rapporti tra sampling audio e 

tecniche di visual desing. Il lavoro sulla materia sonora affronta la dimensione 

fenomenica e fisica del suono, tra microsonorità e glitch. Ne nasce un tipo di live set 

dal carattere meditativo, una contemplazione dei fenomeni sonori disegnati con 

precisione, una raffinazione attenta delle frequenze utilizzate, una loro trascrizione 

visiva tonale espressa da partiture geometriche -cromatiche minimali- che 

evidenziano le influenze degli studi sulla cultura estetica visiva giapponese, che 

impegnano da anni Alessandro Canova, fondatore del progetto. La ricerca di 

Alessandro Canova si basa sulla sperimentazione di piattaforme sonore analogiche e 

digitali in rapporto a tecniche di rappresentazione visiva. Intorno al 1999 Canova 

inizia ad operare nel campo della sound art utilizzando come unici strumenti onde 

sinusoidali e rumore bianco, sviluppando un interesse crescente verso l’estetica 

minimal glitch. Influenzato dai suoi studi sull’arte orientale, in particolar modo 

giapponese, mira a creare con il suo sound design una dimensione meditativa: una 

contemplazione del suono e dei suoi elementi costitutivi. 

Negli ultimi anni Canova si è avvicinato al video e ai live media, ossia la 

manipolazione performativa di flussi audio e video, partecipando a manifestazioni 

nazionali ed internazionali tra le quali: Italian Live Media e Netmage04. 

Durante il suo percorso di ricerca Alessandro Canova ha rappresentato il suo lavoro 

tramite performance live ed installazioni audio/video in Italia e all’estero: 

291 Gallery (Londra), Batofar (Parigi), Loopline (Tokyo), Fabbrica (Treviso), 

Palazzo Boldù (Venezia). Ha partecipato inoltre a: The new Italian futurists (Londra 
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2002), IT2JP (Venezia 2002),  A-Sincroni (Macerata 2002), Umbeva e Loft+1 

(Tokyo 2003), Tsukiji Mansion (Tokyo 2003), Low4mat (Bologna 2004). 

 

produzioni: 

“770” 

-Alessandro Canova-2001 format: Cdr, NetCD- 

Una semplice progressione numerica, un numero ricorrente: il sette. Il sette è 

l’ordinatore per eccellenza, ci permette di compendere e di integrare il piano naturale 

con quello sovrannaturale, fisica e metafisica: i sette ordini planetari, i sette ordini 

evolutivi, i sette giorni della creazione, i sette colori, le sette note, i sette peccati 

capitali, i sette giorni della settimana, i sette chakra, le sette virtù, i sette orifizi del 

corp. Sette tracce caratterizzate da lunghi silenzi e suoni artificiali. Fragili particelle 

sonore posizionate su una precisa matrice ritmica che scandisce il tempo 

metronomico delle composizioni. Il progetto “770” si sviluppa su una pulsante 

architettura di onde sinusoidali e frammenti glitch. L’atmosfera granulare e sospesa 

di questo lavoro, riecheggia le sonorità del giapponese Ikeda, del finlandese Philus, 

innestate su una micro struttura alla Bernhard Gunter o alla Richard Chartier. Sospesi 

tra vaporosi silenzi e vibranti basse frequenze, aleggiano riverberi di blips e drones 

contrapposti a taglienti lampi di rumori sintetici in uno sviluppo attento e preciso she 

si snocciola attraverso le sette tracce della composizione 

 

“Dotty” 

- Alessandro Canova-2002  
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9- Bianco-Valente          

 

luogo e data di nascita :  

Latronico (PZ) 1962 (G.Bianco), Napoli 1967 (P.Valente). 

     

    biografia:   

"lavoriamo sui fenomeni legati alla percezione e sui processi cerebrali che ci 

permettono di mantenere il ricordo delle esperienze, di percepire immagini mentali e, 

tramite esse, di instaurare una riproduzione in continua evoluzione della realtà 

esterna.Ci affascina la dualità fra il corpo e la mente: una struttura organica di carne, 

definita e limitata nello spazio e nel tempo, che porta in giro la mente, un fenomeno 

spontaneo senza confini apparenti, totalmente libero e autoreferenziale. Cerchiamo i 

confini di questo spazio immateriale che abita le circonvoluzioni della corteccia 

cerebrale, per capire se e dove sia possibile individuare un punto di contato che lega 
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indissolubilmente i due domini. A complicare le cose (o a renderle più affascinanti) ci 

sono i ripetuti annunci di "macchine intelligenti" com cui presto ci troveremo ad 

interagire: la dualitò corpo-mente non è più relegata esclusivamente alla carne ma 

potrebbe presto estendersi ad entità coscienti artificiali fatte di plastica, metallo, 

silicio e stati elettrici. Abbiamo quindi cominciato ad interessarci alle relazioni fra il 

naturale e l'artificiale, come, ad esempio, entità artificiali siano i grado di produrre 

fenomeni che noi percepiamo come naturali. L'immaginario ricorrente dei nostri 

lavori i "mindscapes", visioni distorte e dai colori alterati della natura, quasi a voler 

fissare sulla tela una sorta di immagine mentale. La figura umana dai lineamenti 

incerti, sfocata e priva di definizione, a rappresentare la nostra parte immateriale e, 

come contrappunto (la dualità fra il corpo e la mente), immagini di cellule organiche 

riprese al microscopio."    

hanno partecipato a :  

Arezzo Wave 2004, RomaEuropa Festival 2003,  

 

 

 

istallazioni:             

“Killing time”  

Far superare il "test di Turing" ad una macchina è uno dei principali obiettivi cui 

mirano diversi team di ricercatori. Per riuscirci bisogna creare un sistema che sviluppi 

in maniera autonoma un comportamento adattativo (adaptive behaviour): apprendere 

dalle proprie esperienze utilizzandole per interagire con l'ambiente circostante.E' 

necessario dunque creare una macchina dotata di Intelligenza Artificiale. Una 

macchina che sia in grado di sostenere una conversazione con un umano, senza che 

egli si renda conto di interagire con un computer. Killing time è il paradosso di avere 

due di queste macchine, poste l'una di fronte all'altra, che instaurano una 

conversazione. Coerente o assurdo che sia, non c'è nulla di predeterminato nel 
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dialogo, e non si può quindi immaginare a priori di quali argomenti i due computer 

andranno a discutere nella loro lenta conversazione senza fine. 

 

"ALife"  

Progetto commissionato dall'Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari per la stazione De 

Ferrari della Metropolitana di Genova, in fase di realizzazione. 

ALife è una simulazione di vita artificiale (Artificial LIFE) che sarà proiettata in 

tempo reale negli spazi della stazione e che andrà avanti all’infinito. Negli anni, i 

semplici esseri “unicellulari” iniziali si riprodurranno ed evolveranno in diverse 

strutture aggregate via via più complesse, in una lenta ma continua evoluzione 

casuale. Il software di simulazione verrà appositamente prodotto da alcuni ricercatori 

del Santa Fe Institute, fondato nel 1984 nel New Mexico per studiare le possibili 

applicazioni pratiche delle teorie sulle dinamiche complesse (previsioni 

meteorologiche a lungo termine, andamento dei titoli quotati in borsa etc.). Il nostro 

intervento riguarderà il modo in cui verrà rappresentato lo scenario evolutivo nel 

quale interagiranno questi piccoli esseri virtuali. Poco più di un pixel all’inizio del 

lavoro… chissà cosa con il passare degli anni.La stazione della metropolitana è da 

associare alla routine quotidiana: gli utenti se ne servono tutti i giorni per molti anni 

di seguito. La lenta evoluzione cui potranno assistere, giorno dopo giorno, diventerà 

così una sorta di specchio della propria evoluzione personale.Con questa installazione 

abbiamo voluto indagare le dinamiche corticali che presiedono all’organizzazione del 

nostro pensiero e alla sua verbalizzazione secondo le normali regole 

grammaticali.Abbiamo voluto stabilire un ponte, un'analogia, fra come queste 

dinamiche si svolgono nel nostro cervello e come potrebbe invece un 

microprocessore riuscire a fare la stessa cosa.Breathless è un computer assemblato 

sul pavimento in maniera spoglia ed essenziale che legge dalla sua memoria alcune 

nostre poesie. Non viene riprodotto un suono registrato, ma la voce "propria" del 

microprocessore che sintetizza le parole al momento.Paradossalmente le poesie 

hanno una forte componente umana e la macchina le legge con una voce mal 
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modulata, a tratti incerta, ma molto calda e profonda. Ciò che più colpisce e inquieta 

è la sensazione di primordialità che questa "soffice voce meccanica" riesce ad 

evocare. 

 

"JSR"  

La percezione corticale, l'immagine mentale.Il nostro cervello, una struttura organica 

composta da miliardi di cellule strutturate e organizzate secondo dinamiche solo in 

apparenza caotiche, ha la possibilità di percepire il mutevole ambiente esterno, 

interagire con esso e adattarvisi.Un gruppo di cellule, quindi, solo in base alle 

dinamiche biochimiche e ai codici che le interconnettono, hanno la possibilità di 

percepire e memorizzare immagini della realtà esterna o addirittura di sintetizzarne 

all'occorrenza di nuove, irreali e stranianti. JSR è l'installazione che abbiamo 

presentato in occasione della personale alla FIAC (Fiera dell’arte contemporanea di 

Parigi) nello stand della Galleria Alfonso Artiaco. Vi sono contrapposte due 

immagini, in quella visibile a sinistra sono riprodotte alcune cellule mentre sulla 

parete opposta c'è la visione allucinata di un campo di fiori. Al centro della parete 

frontale scorre un video dove la camera sorvola lentamente e senza mai fermarsi un 

groviglio organico, una rete neuronale.In sottofondo si sente il call-sign ossessivo di 

una emittente radio in onde corte... Juliet... Sierra... Romeo... Juliet... Sierra... 

Romeo... Juliet... Sierra... Romeo.... 
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11- Claudio Sinatti       

 

luogo e data di nascita : 

Milano 1972 

 

biografia :  

video artista, regista, produttore, vj, fotografo, poeta e Painè, dj nella scena   

underground con esperienze in formazioni rap e jazz. Dal '96 regista di videoclip e 

spot, nel 1999 fonda il collettivo di sperimentazione audiovisiva Sun Wu-Kung, 

focalizzando la produzione sul vj’ing, l'installazione, il film sperimentale e 

l'animazione. Nel 1999 nasce la band audiovisiva Crop ( con Sergio Messina ), nel 

2002 fonda  assieme al musicista Jonas Coshto il progetto Grain concentrandosi su 

musica e visual elettronici. 
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Ha partecipato a : Netmage, Bologna(2001-02); Omnitel Media Lab, Milano(2001); 

Arezzowave, Arezzo(2003); Sonicity, Roma(2002);  HIU, Milano(2002); Anomalie 

Italienne, Parigi(2002); Netmage, Bologna(2003); Discoversion, Catania(2002); 

Summer Sessions, Rovereto(2003); 

 

produzioni: 

 
"Recollector" 
 short film , super8 
 director: Claudio Sinatti 
 editing: Cristiana Donghi 
 2001 
 
“One Minute Of Erwotz" 
 film sampling video 
 music: Ulrich Troyer 
 video: Claudio Sinatti 
 2002 
 
 
 
“Pins & Needles" 
 short film, 3d animation 
 music: Jonas Coshto / M.P.Cuadrelli 
 video: Claudio Sinatti 
 2002 
 
"Broadcuts" 
 news broadcast sampling video 
 music programming: Painè 
 video: Claudio Sinatti 2000 
 
  
Fennesz / Arena / Sinatti live @ Sonicity 2002, Roma, Italy 
live performance 
music: Christian Fennesz 
video: Riccardo Arena / Claudio Sinatti 
2002 
  
 
“Shirin" live @ Arezzowave 2003, Arezzo, Italy  
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live performance 
music: Ulrich Troyer 
video: Claudio Sinatti 
2003 
 
 
“Incarichi Governativi a Corto Raggio" live @ HIU 2002, Milan, Italy  
live performance 
video: Claudio Sinatti / Riccardo Arena 
music: Matteo Mariano 
2002 
 
"Gardening" live @ANOMALIE ITALIENNE #2, Paris, France 
 live performance 
 video: Claudio Sinatti 
 music: Painè 
 2002 
 

"Far From Here" live @ NETMAGE 03 - Bologna - Italy 
live performance 
music: Christian Fennesz 
video: Claudio Sinatti  
2003 
 

RIGHT TEMPO NIGHTS Milan, Italy 
monthly event 
music: Cinematic Orchestra, Dub Master Spillus, Gak Sato, Gilles Peterson, Giulio 
Maini, Kid Loco, Lele Sacchi, Piero Umiliani, Rocco Pandiani, Painè 
vjing: Claudio Sinatti 
1999/2000 

DISCOVERSION Catania, Italy 
event 
djing: Luca Fronza aka 5th Suit, Kikko Solaris 
vjing: Claudio Sinatti  
2002 
 
SUMMER SESSIONS Rovereto, Italy 
event 
djing: Alessio Bertallot 
vjing: Claudio Sinatti  
2003 
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RED BOX Torino, Italy 
event 
djing: Fabrizio Vespa 
vjing: Claudio Sinatti  
2003 
 
"Mix Edit 01" 
edited visuals 
music: Farben 
2002  
 

"Strenesse" 
installation 
Strenesse mensware presentation in Milan, Munich and Hamburg 
2002  
 

"Cilindro" 
installation 
Piombo mensware presentation in Milan,Italy 
2000  
 

"Piombo" 
installation 
music: Sergio Messina 
Piombo mensware presentation in Milan,Italy 
2000 
extract  
 

 
 
"Gardening" 
installation 
music: Sergio Messina 
2000 
extract  
 

"Untitled" 
installation 
FWNW - Spazio I AM - Milano - Italy 
2003 
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"Out of the Winter..." 
music promo 
artist: Tu M' 
video: Claudio Sinatti 
2003  
 

"L'Anguilla" 
music promo 
artist: 99 Posse 
director: Claudio Sinatti 
2000 
extract 
 
"Crazy Beat" 
music promo 
artist: Montefiori Cocktail 
director: Claudio Sinatti 
1997 
extract 
 
“Odissea" 
music promo 
artist: La Famiglia 
director: Claudio Sinatti 
1999 
extract 
 
 
"Sardine" 
commercial 
client: LAV 
director: Claudio Sinatti 
2002 
 
"Lotto for Freedom" 
commercial 
client: Lotto 
director:Claudio Sinatti 
music: Tu M' 
2004 
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"Singolare Femminile" 
commercial 
client: Ministero per le Pari Opportunità 
director:Claudio Sinatti 
2001 
 
"Zoo" 
commercial 
client: LAV 
director:Claudio Sinatti 
2002 
 
"Italian Landscapes" 
photographic collage for "Italian Landscapes" book curated by xing 
2002 
 
"Some Rust On My Shoulder" 
photographic collage for Volkswagon and Rizzoli 
2000 
 

 

 

13- Paolo Campana     

 

biografia:      

Laureato all'università di Torino in cinematografia. Ha svolto la carica di direttore ed 

editore presso una scuola di Torino come direttore di ripresa nel 1989,  realizzando 

interessanti video in pellicola. Ha attivamente sviluppato video   installazioni 

presentandole a svariati festival.  

Vj e videomaker. Preferisce raccontarsi per immagini. Lavora molto tra Torino,Roma 

e Milano. E' anche dj con gli pseudonimi di Doctor No e Ja-Faruk. L'arte del vj sta 

nel creare una relazione con il sonoro, ma anche costruire intrecci tra le immagini. 

Creare storie e lavorare a stretto contatto con il dj in un work in progress. Sfrutta 

alcuni elementi dalla computer grafica, ma preferisce lavorare su spezzoni di film, 

campiona il cinema, come il dj la musica. Consapevole dell'evoluzione 

dell'audiovisivo e del potere evocativo delle immagini. 
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14- Mylicon/ EN            

 

luogo e data di nascita:  

Bologna 

 

biografia:  

Daniela Cattivelli: Computer, campionatore e sassofono. Tra i fondatori di tre 

importanti gruppi sperimentali italiani: Laboratorio di musica e immagine, Fastilo, 

StrixAluco. Ha lavorato in diversi ambiti musicali, dalla musica industriale a quella 

colta contemporanea, da quella improvvisata a quella elettronica, ha inoltre suonato 

sotto la direzione di noti musicisti della scena musicale eterodossa: Fred Frith, John 

Rose, Jhon Oswald, Butch morris, ed il compositore Salvatore Sciarrino. 

L’interesse per situazioni “aperte” in cui diversi linguaggi artistici interagiscono, l’ha 

portata a collaborare spesso con coreografi, danzatori, compagnie teatrali, video 
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(Teatro della Valdoca, Giorgio Barberio Corsetti, Laminarie, Umberto Bignardi, 

Luigi Gozzi, Compagnia Koiné, ArtiPigri atc.). Ha organizzato a Bologna due 

rassegne di musica sperimentale: DiTraverso (Link project) e Ostinata (SPM Ivan 

Illich). 

Lino Greco: E’ stato tra i fondatori e collaboratori attivi di alcune esperienze storiche 

a Bologna (Videogiornale, Tv del Pratello, Link project). Attualmente collabora con 

il festival netmage (Creative and Innovative Images on Arts, Media, Communication) 

e fa parte del network xing. Collabora regolarmente con compagnie teatrali 

realizzando video-scenografie, ha realizzato cortometraggi e documentari presentati 

in diversi festival internazionali (Paris/Berlin International Meetings, Arnhem, 

Glasgow, Riccione ttv, Torino, Ginevra e Bruxelles). Lavora, tra l’altro, come 

operatore di riprese video. 

Mylicon/EN: E’ un duop che sperimenta forme alternative di Vj’ing recuperando, 

all’interno della dimensione del live audio/video, performatività fisica e concretezza 

utilizzando sorgenti analogiche e meccaniche nella produzione di immagini. La 

manipolazione della texture visiva avviene in accordo con l’intervento sonoroe agli 

spettatori è consentito il privileggio di un doppio sguardo, sul risultato spettacolare e 

sulle azioni che lo generano. Mylicon/EN propone la creazione e l’elaborazione di 

immagini e suoni dal vivo all’interno di un dispositivo in bilico tra la 

dematerializzazione del digitale (e con essa si fa riferimento anche a tutta la 

sperimentazione degli ultimi anni intorno al fenomeno del VJ o live-media) e il 

ritorno alla fisicità dell’azione attraverso il recupero della presenza del corpo del 

performer. 

Ogni live-set di mylicon/EN offre ampi margini per l’improvvisazione e per una 

ordinata casualità legata spesso ai luoghi della performance. Un tipo di lavoro che 

tocca diversi ambiti e discipline, mylicon/EN trova infatti regolarmente spazio in 

festival e rassegne di vario genere: da contesti legati essenzialmente alla musica 

elettronica e festival di vj’ing, da gallerie d’arte fino a festival di arti performative e 

teatrali. La parte sonora live utilizza frammenti melodici preregistrati rielaborati e 
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miscelati in tempo reale con alcuni dei rumori prodotti durante l’azione stessa. Attivi 

da anni a Bologna, il duo sperimenta nuove forme all’interno del live audio/video, 

proponendo la creazione e rielaborazione di immagini e suoni del vivo. 

Ha partecipato a: élettronicittà, GRIM (Marsiglia) 2004; Transcodex02, Museo 

D’Arte Contemporanea Villa Croce (Ganova) 2004; Livelima1, Spazio Lima 

(Milano) 2004; Transmediale04, (Berlino) 2004; netmage04, (Bologna) 2004; Campo 

Elettrico, (Medola) 2003; Italian Live Media, (Bologna) 2003; Media-Space, 

(Stoccarda) 2003; Transiti Festival, La pelma club (Roma) 2003; Mappe Festival, 

(Catania) 2003; Isole che parlano, (Palau (SS))2003; Superfici Sonore/Ixem, 

(Firenze) 2003; Peam03, (Pescara) 2003; Bochumer festival, (Bochum) 2003; Club 

Transmediale, (Berlino) 2003; H2o2, (Firenze) 2003; Paris cherche…l’Italie, Batofar 

(Parigi) 2002; Angelica Festival, (Bologna) 2002; Wunderkammer, Cassero 

(Bologna) 2002; Videominuto POP TV, (Prato) 2003; Interferenze 2003, (San 

Martino Valle Caudina (AV)) 2003.  

 

produzioni: 

L’acqua, i liquidi, la fluidità, è ciò che lega i lavori di Mylicon/EN che per quanto 

concerne le tecniche di realizzazione sono invece molto distanti tra loro. 

 

“20ml” and “40ml” evidenziano ede esaltano il modo di lavorare di Mylicon/EN: 

immagini sofisticate e all’apparenza molto elaborate sono state relizzate con delle 

semplici azioni – come l’interposizione tra la videocamera e un televisore di olcuni 

oggetti di uso comune (bicchieri, bottiglie, gelatine colorate ed acqua). In fase di 

montaggio l’intervento sulle immagini è stato minimo, mentre ci si è concentrati sulla 

creazione di un audio ex novo. 

 

“300mg” e “7cc” introducono nuovi elementi iconografici e viene presentato un 

personaggio che esemplifica l’uso del cervello sul modello stimolo/risposta, 

sottolineato da un uso “clinico” dell’audio. Materiali audio e video estratti da una 
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serie di documentari pedagogici degli anni ’70 (realizzati in USA) – tra scienza 

esatta, test d’intelligenza, ingenuità bizzarre e crudeltà impunite – vengono elaborati 

e reinterpretati con uno sguardo che vuole essere lucido e impietoso allo stesso tempo 

(quale il confine tra documentario didattico e l’elettrochock?). Si tratta di lavori in cui 

la parte video e quella audio si rincorrono in un gioco tra sincrono e fuori sincrono, 

tra convergenza e contrasto. Nel clip “7cc” è stato utilizzato un frammento sonoro 

estratto dal lavoro di Cane Capovolto “The Black Mirror of Democracy” a 

sottolineare delle linee di continuità tra l’indottinamento pedagogico/politico dei 

documentari stessi e alcuni inspiegabili eventi attualissimi. 

Alcuni dei clip sono stati realizzati a partire da immagini registrate durante alcuni dei 

live-set. Gli altri due clip utilizzano immagini elaborate in previsione di un lavoro 

futuro. I titoli dei lavori, come lo stesso nome del duo, rimandano alla medicina 

allopatica occidentale, posologie mediche e nomi di farmaci abbastanza comuni, in 

particolare farmaci antidepressivi e ansiolitici. 

 

15. Kinotek 

 

luogo e data di fondazione: 

Roma 2001 

 

biografia: 

Kinotek è un progetto di video elettronica che utilizza le possibilità delle tecniche di 

elaborazione del tempo reale digitale delle immagini e le strategie di linguaggio dei 

nuovi media. 

Nato a Roma, nel 2001 dalle attività di sinapsi di Mattia Casalegno (già membro del 

gruppo di minimal elettronica, MetaXu) e Giovanni D’aloia. Il gruppo Kinotek ha 

preso parte in Italia e all’estero a numerosi eventi, festival d’arte elettronica e 

performance, ideando sistemi sinestetici e ibridi pezzi sperimentali tra suono e 
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linguaggi visivi, e collabborando con numerosi artisti del suono, compositori, grafici, 

videoartisti  europei e italiani. 

Kinotek promuove ed incoraggia le strategie ecologiche nell’uso attuale delle 

tecnologie, ideando e rappresentando strategie interattive tra flussi visivi ed energie 

cinetiche.  

Ha partecipato a: AVATARfest, La Palma (Roma) 2003; avatar41, brancaleone 

(Roma) 2003; Club to Club, The Beach (Torino) 2003; high point low life, (Londra) 

2002; vj contest, Brancaleone (Roma) 2000; CorpoForato, CentroPetralata, 

(Roma)2001; RomaEuropaFestival (Roma)2002; Batofar Recherce 

l’Italie(Perigi)2002; Supper Club(Roma)2003; Diesel u Music(Napoli)2003; Sintesi 

02, electronics arts festival(Napoli)2003; ContactEurope I, international vj 

festival(Milano)2003; PEAM2003, electronics arts meeting (Pescara)2003; 

diss.lab/dissonanze2003 (Roma) videoact with mou-lips!(list) and motion (fat 

cat)2003; High Point Low Life, video set with si-cut.db(Bip Hop), motion (fat cat) 

(Londra). 

 

16. ddg 

luogo e data di fondazione: 

biografia: 

ha partecipato a: 
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Europa 

 

 

1- Tomas Koner (D)        

 

biografia: 

Thomas Koner, nato nel 1965, ha fraquentato il colleggio musicale a Dortmund ed ha 

studiato musica elettronica al Cem-Studio ad Arnhem.Fino al 1994 ha lavorato con 

l’elemento sonoro del film come ingegnere del suono.Nel 2000 il Festival 

Internazionale di Montreal del Nuovo Cinema & Nuovi Media gli ha assegnato il 

“Premio dei nuovi media”. Mentre studiava, si dedicava ad una ricerca intensa del 

suono in sala registrazione. Il suo primo impulso consisteva nell’evitare ritmo e 

melodia focalizzandosi invece sul fenomeno del “sound color”. Per intensificare 
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l’esperienza del suono, decide di lavorare con altri media, risultando al primo posto 

nella collaborazione con il film artist Jurgen Reble e nella performance live 

“Alchemie” (1992).Partendo da questo, ha iniziato a comporre colonne sonore e 

musica elettronica dal vivo per accompagnare i vecchi film muti per il Museo del 

Louvre, di Parigi.L’interesse di Koner nel combinare esperienze visuali e uditive e 

nell’estendere l’efficacia dei suoi lavori sul suono tendeva ad un coinvolgimento con 

il lavoro di installazione, e portava alla collaborazione con Max Eastley, nel quale la 

combinazione di scultura del suono e performance diviene centrale. 

“La Lista Dei Venti Giapponesi”, una collaborazione di Max Eastley and Thomas 

Koner è un’installazione che fu commissionata dall’ Hayward Gallery di Londra, il 

Centro Georges Pompidou gli affidò il lavoro sul suono per un’installazione con il 

regista Yann Bouvais. Diventa un produttore acclamato di thecno progressive, 

risultando in un remix per i Nine Inch Nails e , più recentemente, un remix di Claude 

Debussy per la Universal Music. 

L'interesse specifico resta la combinazione di esperienze sonore, praticata con 

cineasti sperimentali. Ulteriore campo di esplorazione sonora e sound design  radicale 

è per Koner la club culture contemporanea, che egli reputa luogo ideale per un 

ascolto fisico e intenso e di percezione "ambientale". 

Ha sempre lavorato sulla trasmissione del suono all'interno dello spazio, in un ambito 

della musica elettronica che è stata definita isolazionista, nei primi anni    

'90, cioè come se fosse disabitata, come se fossimo di fronte ad uno  scenario polare 

in assenza di presenze umane, di estrema solitudine. Già a metà degli anni '90 aveva 

montato un   progetto di musica che si chiamava “Porter Ricks” con Andy Mellwing, 

che era un progetto di musica quasi minimal-thecno dub, che girava nel circuito dei 

club. Fin dall'inizio interessato alla dimensione cinematografica e in particolar modo 

a quella sperimentale, lavorando principalmente con Jurgen Reble (cineasta 

sperimentale interessato alla materia e alle sue trasformazioni, la pellicola come stato 

alchemico), i due si sono incontrati e hanno iniziato a lavorare a progetti a due mani, 

in cui si lavorava con più proiettori e intervenendo sulla pellicola, diffondevano nello 
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spazio più fondi visive alle quali Koner aggiungeva una traccia sonora, che cerccava 

di reinterpretare dal vivo attraverso le tracce visive. Praticamente avevamo a che fare 

con una riproposizione dell' expander-cinema dei primi anni '70 coagulatosi in ambito 

nord americano.questo tipo di lavoro Koner continua a farlo insieme a Yann Beuvais, 

anche se mentre con Reble il lavoro si concentra sui live, con Beuvais si concentra 

sulle installazioni. Ultimamente ha realizzato un video “Bandie du video”, che 

presenta sia come live che sonorizza, sia come installazione video. E' un cinematico, 

non è interessato però a rievocare immagini dal cinema, bensì a costruire un ambiente 

all'interno del quali ci si può perdere a livello percettivo e farsi dei film personali.   

Ha collaborato con Jurgen Reble e Yann Beuvais (cineasti sperimentali), Museo del 

Louvre, Centre Georges Pompidou e Hayward Gallery di Londra (con Max Eastley). 

E ha partecipato ad eventi svariati come: Sèquence Galerie: Chicoutimi/Québec 6/04, 

Podewil: Berlino 6/04, Beit Chelouche: Tel Aviv 5/04, Lagerhaus: Brema 4/04, 

Musee d’Orsay: Parigi 3/04, Center of Contemporary Arts: Glasgow 2/04, 

Transmediale: Berlino 2/04, Netmage Media Festival: Bologna 1/04, Musée d’art 

contemporain: Montreal 11/03, Documentarfilm & Videofestival: Kassel 11/03, 

Herbstfestival: Leipzig 11/03, La Menagerie de verre: Parigi 11/03, Festival open 

System: Dortmund 11/03, Les Observatoires: Evreux 11/03, E-CULTURE FAIR: 

Amsterdam 10/03, NYYD Festival of New Music: Tallin 10/03, Friedensplatz: 

Oberhausen 10/03, L’Espace multimedia: Belfort 10/03, La Casa Encendida: Madrid 

10/03, Essen elektronisch: Essen, 10/03, LEM Festival: Barcellona 10/03, Kunstwald 

Teutoburgia: Herne 9/03,Hariza Performance Art Center: Jerusalemme 6/03, 

Lutheran Church courtyard: Ramallah 6/03, Tmuna Theater: Tel Aviv 6/03, Videoex: 

Zurigo 5/03, Mutek Festival: Montreal 5/03, SO36: Berlino 5/03, Film 

&Videofestival: Den Haag 05/03,Spiral Hall: Tokyo 4/03, Musashino Art University: 

Tokyo 4/03, Sculpture Musicale/ Podewill: Berlino 4/03, Louvre, Auditorium: Parigi 

3/03, Frascati Theater: Amstedam 2/03, Laq Casa Encendida: Madrid 2/03, cavel2: 

Ginevra 1/03, Kunsthalle: Baden-Baden 12/02, Centre Pompidou: Parigi 11/02, 

Theater am Pumpenhaus/novembermusic: Muster 11/02, W2/novembermusic: Den 
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Bosch 11/02, Minard Theater/novembermusic: Gent 11/02, La Menagerie de verre: 

Parigi 10/02, ARGOS Festival: Bruxelles 10/02, Batofar: Parigi 10/02-4/02, cultural 

center luchtbal: Antwerpen 10/02, radar Festival : Copenaghen 9/02, Lagerhaus: 

Brema 9/02, La Biennale/Film Festival: Venezia 8/02, Liquid Architecture Festival: 

Melbourne 7/02, verunsicherung/Kulturpark: Strasburgo 7/02, Sonàr: Barcellona 

6/02, L’art du mouvement: Angers 5/02, Sintesi Festival: Napoli 4/02, toon  Festival: 

Haarlem 3/02, Steim: Amsterdam 2/02, Podewil: Berlino 2/02, Liquid Sky Club: 

Colonia 1/02, Szunetjel Festival: Budapest 12/01, Centre d’art contemporain/Le 

Criee: Renne 11/01, Experimenta Design: Lisbona 10/01, New Zealand Film 

Festival: Wellington 7/01, Anchorage/Brooklyn Bridge: NYC 6/01, Musee d’art 

moderne: Strasburgo 5/01, MS Stubniz: Rostok 2/01, CREDAC: Monaco 1/01,  

Int. Filmfestival: Rotterdam 1/01, Goethe Institut: Bejing 11/00, Netmage Media 

Magica: Bologna 11/00, “digital arena” Kunsthochschule: Kassel 7/00, In Sito 

Festival: Torino 6/00, Hayward Gallery: Londra 4/00, Opera Paese: Roma 2/00, 

Tunnel: Milano 2/00, Lagerhaus: Stuttgard 1/00, Link: Bologna 12/99, Biennale 

Architecture+Media: Graz 11/99, Stadtkino: Vienna 11/99, Steim: Amsterdam 9/99,  

Bellouard International: Friburgo 7/99, ExCentris Media Center: Montreal 6/99, 

Media Center/Contact Gallery: Bringhton 4/99, Filmfestival: Nante 12/98, Teatro 

Juvarra: Torino 12/98, Acquario Romano: Roma 12/98, Spiral Hall: Tokyo 10/98,  

Keio University Arts Center Fujisawa 10/98, Impakt-Festival: Utrcht 5/98, Link 

Bologna 4/98, Nederlands Filmmuseum: Amsterdam 3/98, ICA: Londra 11/97, 

Filmfestival: Muenster 10/97, fcmm New Media Festival: Montreal, Volksbuehne: 

Berlino 4/97, Louvre Auditorium: Parigi 3/97, Filmtage 97: Hannover 2/97, Academy 

of Arts: Berlino 1/97, Hochschule f.Medienkunst: Trinitatiskirche Colonia 1/97.                                                                             
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2- Scanner (UK)               

 

biografia:  

Fin dal suo nome si capisce che è sempre stato qualcuno interessato al 

campionamento dei suoni che lo circondano. Fin dai primi live che realizzava con un 

piccolo scanner che riprendeva le frequenze dei cb e della polizia in particolar modo, 

è stato uno dei primi a riprendere suoni e sonorità dal cinema, e ridar loro vita. La sua 

incursione maggiore nel mondo dell'immagine avviene con Tonne, insieme al quale 

hanno lavorato insieme ad un progetto che si chiama "sound city", in cui in sintesi 

Tonne gira la città con una macchina digitale e ne riprende delle immagini, mentre 

scanner fa lo stesso lavoro riprendendone dei suoni, sostanzialmente è un lavoro che 

viene riproposto ogni volta in ogni città diversa (1998/99). Da questa pratica, nasceva 

un live che parlava della città in cui si trovavano, attraverso i suoni e le immagini.  
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3- Rechenzentrum (D)     

 

luogo e anno di fondazione:  

Berlino 1997 

 

composizione:  

Marc Weiser (suoni), Lillevan  Pojboi (immagini) 

 

biografia: (intervista con Lillevan Pojboi di Caterina Bertone) 

Formatosi al “Documenta 1997”, Rechenzentrum ricerca nuovi processi di 

produzioni di musica/immagini in movimento, redifinendo le forme di presentazione 

che creano un dialogo “dal vivo” tra audio e video. 
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Lillevan: “All’inizio di Rechenzentrum decidemmo e definimmo il nostro progetto 

come una “band” nella quale audio e video fossero egualmente importanti; usiamo il 

video come uno strumento, e trattiamo la musica visualmente. Le animazioni, i 

filmati corti e i dvd sono componenti integrali del nostro lavoro finito, con bonus o 

miglioramenti. Con ogni distribuzione ci siamo avvicinati sempre più ad un prodotto 

di fusione e simbiosi tra auditivo e visuale. Siamo stati influenzati da varie correnti 

artistiche, letteratura Dada…anche le tecniche di  “cut’up” di Burroughs, Punk e altri. 

Punti in comune fra noi e queste correnti/direzioni erano, da una parte la ricerca di 

ciò sta sotto la superficie della musica o dell’immagine in movimento (noi scegliamo 

di solito dei pezzi tratti da film e musica per la loro potenzialità, non per il loro 

carattere accattivante). Dall’altra parte siamo sempre stati interessati a portare la 

comunicazione della musica e dell’entertaiment ad altri livelli, ponendoci momande 

sul ruolo dell’artista, sul ruolo del personaggio pubblico. 

Pubblichiamo materiali in diversi formati, sperimentando possibilità e limitazioni di 

ognuno, spesso coinvolgendo cooperazioni con artisti, basate altri media/generi. 

A volte lavoriamo con coreografi e ballerini, in modo da far essere l’immagine in 

movimento l’unica fonte di luce sul palco, e tutto il suono derivi dall’intervento live. 

E’ importante per noi rompere i confini del contesto, suonando nei musei, nei nuovi 

festival di musica, ma anche nelle varie scene da club. 

Usiamo apparecchiature digitali e computer, ma utilizzati come oggetto e veicolo per 

realizzare ed esprimere i nostri desideri musicali e filmici, non come uno stile di vita 

da venerare, non come un metodo. 

Una delle prime ragioni per cui abbiamo iniziato a lavorare insieme, è stata quella che 

ci sembrava che nessuno facesse la musica che volevamo sentire o i video che 

volevamo vadere, così decidemmo di provare a creare noi tutto ciò. 

Una cosa davvero importante è che –in questi 5 anni-  il principio del do-it-yourself  

(“fattelo da te”), ha prevalso e continua ad essere uno dei principali, portando con sé 

una moltitudine di collaborazione durante il percorso. 
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I parametri delle nostre performance live (improvvisazioni, a volte irritanti, a volte 

malinconiche, dalle piacevoli alle aggressive) sono gli stessi sui quali si basa tutto il 

nostro progetto, che si evolve sempre organicamente”. 

Musica elettronica che vuole fare del confronto con la produzione di visuals un  

punto centrale del proprio lavoro di ricerca. Livellan dichiara di ispirarsi direttamente 

alla tradizione del cinema sperimentale e alla poetica di Godard nel cercare le 

relazioni possibili fra immagini, loro intensità e textures. 

Ha  partecipato a: Kitty-Yo, Berlino(2004); Netmage Festival, Bologna(2004); 

Cultural Centre Luchtbal, Antwerpen(Belgi)(2004); Bios, Atene(2004); Voxhall, 

Aarhas(2004); Mousonturm, Francoforte(2004); Teatro Palladium, Roma(2004); 

Centre Pompidou, Parigi(2004); Kuntstwerke Festival, Berlino(2004); Interzona, 

Verona(2004); Details Soon, Madrid(2004); Liquidrom/Tempodrom, Berlino(2004); 

To Be confirmed –details soon-, Bogota(2004); Festival Nuits Sonores, lione(2004); 

CAY, Tokyo(2004); Bridge, Osaka(2004); Phonem Festival, Istambul(2003); Lecture 

& Workshop, Porto Alegre(2003); Arezzo Wave Festival, Arezzo(2003); 

Musterraum, Museum of Modern Art, Monaco di Baviera(2003); Transit Festival, 

Krasnojarsk (Russia)(2003); Record Release Party, Berlino(2003); 

Museum of Contemporary Art, Belgrado(2002); Catania “Zo”, Catania(2002); 

Museum of Contemporary art di Barcellona, Barcellona(2002); Arty-Farty Festival, 

Lione(2002); Alive Festival, St.Vith (Belgio)(2002); Bennicassim Festival, 

Valenzia(2002); Festival “Kontakte”, Sardegna(2002); 

Stop-Spot Festival, Linz(2001); Mutek, Montreal(2001); Institute of Contemporary 

Art(ICA), Londra(2001); Creteil “Exit” Festival, Parigi(2001); Subnitz/European 

Culture City, Rotterdam(2001); Sonic Acts, Amsterdam(2001); Sonàr, 

Barcellona(2001);  

E ha collaborato/pubblicato con/per:  

Zbigniew Karkowski, Zeitblom, Christine Hill, Tarwater. Kitty-Yo, Bip-op,  

Shitkatapult, Mille Plateaux (etichette). 
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4- Metamkine (F)             

luogo e anno di fondazione:  

1987 

composizione:  

Jérome Noetinger (musicista), Christophe Auger e Xavier Quérel (cineasti). 
 

biografia:  

sin dall'inizio appassionati della ricerca e dell'interazione tra immagine e suono,  
hanno presentato lavori sviluppati su concetti in continua trasformazione e  
rielaborazione, si sono esibiti negli spazi più diversi tra festival di musica elettronica, 

gallerie, sale cinematografiche, esposizioni d'arte contemporanea. Attraverso la magia 

degli specchi, le multiproiezioni ed un sapiente lavoro sul palco, il trio offre uno 

spettacolo sempre nuovo ed inedito, che partendo da un centro narrativo definito 

sprigiona successivamente pura improvvisazione, avvolgendo il pubblico con una 

colonna sonora cucita tra frammenti di registrazioni su nastro e sintetizzatori 

analogici vintage. Uno spettacolo dove le tensioni e i confini della pellicola e del 

suono vengono trasportate nel mondo della rappresentazione dal vivo. Gli spettacoli 

dei Metamkine sono un'esperienza concentrata ed intensa: con una strumentazione 

essenziale che vede un mixer, due registratori a nastro magnetico e una coppia di 

sintetizzatori, Noetinger improvvisa difformi suoni elettroacustici mentre Xavier e 

Christophe applicano prodotti chimici sulle pellicole, lavorano sulle velocità, sui filtri 

di colore, sui prismi davanti ai proiettori. Momento importante e cruciale è il 

confronto, un processo empirico e permanente d'interazione tra la musica e le 

immagini, generate simultaneamente. 
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Capitolo 2.1 Scheda intervista  

  

1.   Provenienza e formazione. 

2.   Precedenti esperienze, legate al video, diverse dal Live-contest. 

3.   Quale è la causa o lo stimolo che li ha spinti ad avvicinarsi a questo tipo di 

performance live quale il vj-set? 

4.   Quale è il ruolo, all'interno delle professionalità artistiche legate ai nuovi media, 

che la figura del vj assume? 

5.   Che tipo di immagini utilizzano? E se le possibilità di utilizzare immagini  diverse 

da quelle video (computer  grafica, generazioni 3D, animazione) influisce sulle scelte 
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di costruzione della performance live. 

6.   Da dove nasce e come si sviluppa il loro lavoro:                                              

                            a. cos'è per loro una performance live? 

                            b. se esiste un progetto, ovvero se vi è una forma di         

                                "regia" che accompagna il loro lavoro? (preparazione di   

                                 un archivio, realizzazioni di una specifica tipologia di  

                                 immagini, etc.) 

                            c. se esiste un dispositivo costruttivo, un concetto  

                                utilizzato nel lavoro, come base del processo di           

                                lavorazione dei suoni e delle immagini; in base a cosa      

                                costruiscono la loro performance? 

                            d. se seguono un particolare modello espressivo? (sono        

                                vicini alla musica, alla video arte, al cinema      

                                sperimentale, etc.) 

                            e. se le loro performance variano nel tempo, e quindi se ricercano o 

seguono una evoluzione del linguaggio che utilizzano. 

7.   Quanto è importante la musica sia in una fase progettuale sia durante la 

performance vera e propria? 

8.   Solitamente lavorano con gli stessi musicisti, con lo stesso linguaggio musicale, 

oppure sono aperti a collaborazioni 

      con musicisti diversi? 

9.   Composizione del gruppo, e se vi sono musicisti all'interno? 

10. Che tipo di mercato hanno? Produzioni e distribuzione? 

11.  In che tipo di spazi e contesti (festival, gallerie, club, centrisociali, etc.) 

partecipano e prendono parte? 

12. Che tipo di tecnologie utilizzano? 

13. Qual' è il meccanismo che innesca la performance live? Vi è una diretta 

congiunzione fra nuove tecnologie e  

      performatività? Immediatezza accresciuta dalle possibilità offerte dal digitale; 
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contro la differita del dispositivo  

      elettronico a favore della possibilità di agire nell'immediato; se la performance 

live scaturisce da questo, dalla 

      possibilità di poter agire in un "adesso e ora" sul dispositivo. 

14. Al contrario se le possibilità tecnologiche non sono viste come un vantaggio, 

bensì come limite alla creatività di un  

artista (il software che utilizzo non mi dà la possibilità di andare oltre, il prodotto 

finale è legato ai parametri limitati   

del software utilizzato). 

15. E' una forma d'arte il vj? 

16. "L'autore è indipendente". Intorno alla questione del lavoro dell' "artista" di oggi, 

come operatore visivo che lavora 

per diversi sistemi di produzione e distribuzione - arte contemporanea e sue 

istituzioni, editoria tradizionale,   

pubblicità e desing, televisione e nuovi media, sembra che ciò non sia un problema. 

E' forse proprio da quì che nasce lo stimolo di accostarsi a forme espressive nuove e 

libere da qualsiasi dispositivo e sistema di mercato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ”La sequenza smontabile e la scatola di montaggio cinematografica per una 

narrativa aperta che procede in varie direzioni” 
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intervista con gli Oginoknauss 

 

Abbiamo iniziato come laboratorio di cinema mutante come gruppo di ricerca 

all’interno di uno spazio occupato.Il nostro progetto iniziale era quello di realizzare 

un cortometraggio sostanzialmente, e il discorso del vj’ing si è sviluppato 

inizialmente quasi come un prodotto collaterale, quasi come una sperimentazione di 

gioco più o meno. Questo perchè trovandoci a lavorare all’interno di uno spazio 

molto particolare, che era uno spazio occupato, ci siamo trovati immediatamente a 

sviluppare delle pratiche abbastanza ampie e abbastanza diverse, quindi in un certo 

senso contaminare una nostra semplice idea di progetto artistico cinematografico, con 

altri aspetti: politici, sociali, di vita quotidiana, di conflitto per lo spazio  e via 

dicendo. Quindi questo ha incrociato  tutta una serie di esigenze, che vanno dalle 

prime più semplici quali quelle di finanziarsi il progetto, e questo attraverso 

l’organizzazione di feste, serate nel corso delle quali sono nati i nostri primi vj’ing, 

era semplicemente l’idea di rimettere insieme, mescolare, “cut’upare“ (* vedi 

glossario) immagini nel corso di queste feste. 

Un secondo aspetto importante della situazione all’interno della quale ci trovavamo a 

lavorare, era il fatto che eravamo all’interno di una forte condivisione, sia di inteti di 

progetti che proprio di vita quotidiana pratica di molta gente che ci stava intorno, e 

quindi in  un certo senso il vj’ing è stato fin da subito una maniera di scambiarsi di 

rimeloscolare insieme le cose. Io credo che i nostri primi vj’ing li abbiamo fatti 

utilizzando materiali filmati da un nostro amico,  che aveva semplicemente 

sviluppato la classica vecchia tecnica del feedback  video rifilmando il televisore con 

la video camera. Immagini che noi avevamo iniziato ad elaborare e ad utilizzare 

perchè dovevano fare parte di una sequenza onirica del film sul quale stavamo 

lavorando, film che poi non si è mai realizzato e che è diventato un’altra cosa. Però 

ecco proprio da una esigenza così di sviluppare una ricerca specifica su un tipo di 

immagine astratta, onirica abbiamo messo le mani su dei materiali prodotti da un altra 

persona, cominciando a tagliarli, a rielaborarli in  qualche modo. E’ stato proprio 
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questo tipo di approccio, questo tipo di pratica che si è sviluppata. Noi a quel punto 

eravamo in un momento abbastanza piacevole nel luogo dove agivamo, in cui tutta 

una serie di gruppi si sono trovati a condividere pratiche differenti, abbiamo iniziato 

ad organizzare dei grossi eventi,  che coinvolgessero diversi gruppi, e quindi per 

esempio c’era chi arrivava con le diapositive e le proiettava, e magari ci sparavi sopra 

il video, oppure avevi dei materiali particolari, dei film, che non avevi visto che 

volevi far vedere e che buttavi dentro; in qualche modo c’era un esplosione di input 

diversi che si trovavano a mescolarsi. Tutto questo veniva anche a mischiarsi con una 

certa consapevolezza critica rispetto al concetto di proprietà intellettuale sull’opera in 

sè. Nel momento in cui cominciavamo ad essere sempre più coinvolti in logiche  

no-copyrite, in logiche di condivisione molto spinte, allora l’idea di sviluppare una 

pratica che attraverso il mixer consentisse di mettere insieme discorsi, e costruire un 

discorso collettivo ci interessava molto. Quindi all’inizio la spinta verso il vj’ing è 

stata sostanzialmente una spintà “orgiastica“, buttare dento, rimescolarsi 

interfacciarsi con le cose che stavano facendo i nostri amici: il visual artist che 

proiettava cose contro i muri e noi andavamo a filmare, le diapositive realizzate 

facendo colare la vernice dentro i proiettori, tutta una serie di tecniche anche molto 

classiche. Da questo punto di vista ci siamo rifatti non tanto ad una ricerca di 

avanquardia, quanto ad una riappropriazione di mezzi anche a basso costo, che però 

dessero la possibilità di costruire un discorso collettivo. Il vj’ing è stato un pò un 

punto d’incrocio per noi, non è stato tanto una ricerca definita, in quanto scoprire il 

mixer video come possibilità di mettere insieme la proiezione, la “société du 

spectacle“ con  immagini della città in cui vivevamo, con materiali realizzati anche 

da altri amici, e così è nata la nostra pratica che è iniziata nella seconda metà degli 

anni novanta.e sostanzialmente questa è stata l’origine. 

Io ( Lorenzo ) e Manuela abbiamo una formazione di architetti, abbiamo studiato 

architettura, Michele una formazione letteraria socio linguistica. Il nostro è nato come 

un progetto collaterale artistico intorno al film-maker, almeno io ( Lorenzo ) 

personalmente avevo iniziato a fare esperienze con il super-8, nel contesto di gruppi 
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di amici e di studenti universitari dalla fine degli anni ’80. Il progetto è nato 

attraverso una serie di esperienze poco più che hobbystiche, quando siamo venuti in 

contatto con il “Cpa“ abbiamo avuto una svolta che ad un certo punto ci ha dato 

l’opportunità di tentare di fare un progetto un pò più complesso: da tutta una serie di 

esperienze di cortometraggi, festival, percorsi abbastanza classici del sottobosco 

filmaking semiamatoriale. 

E’ stata molto importante per noi l’esperienza di quello spazio, perchè è stata una 

esperienza formativa, un’esperienza politica che ci ha dato la possibilità di rompere 

un pò i margini di quello che noi facevamo. Cioè non si trattava più di fare il film e 

basta, non si trattava più di dedicarsi a questa o a quella disciplina artistica, ma si 

trattava di una scelta di vita che metteva in campo tante cose diverse, al punto tale 

che noi siamo stati assorbiti quasi completamente dall’esperienza dell’autogestione di 

quello spazio fino al 1998 inoltrato, nel quale  abbiamo portato avanti diverse 

esperienze come quella del “cinemino“ con una rassegna settimanale in cui 

presentavamo tutta una serie di cose che ci sembravano interessanti. Questa 

occasione ci ha datto la possibilità di entrare in contatto con altre crew e con altra 

gente che più o meno stava facendo un lavoro simile. Quindi intorno al 1995 sono 

nati dei rapporti con “Fluid video crew“ (Roma), “Opificio Ciclope“ e il gruppo 

video del “livello57“ (Bologna), “il mulino“ (Lugano), tutta una serie di scambi tra 

serate, proiezioni, materiali. Ed  è stato anche in questo periodo che siamo entrati in 

contatto con le persone del “Link“ che poi sarebbero diventate “Xing“. 

Quindi come dire, c’è stata un’apertura, una contaminazione molto forte, del tipo di 

pratiche, che erano delle pratiche artistiche inizialmente, su qualcosa di molto più 

complesso, per cui da un certo punto di vista noi abbiamo sviluppato il vj’ing,  in 

seguito, in maniera molto decisa e molto forte, perchè ci sembrava uno strumento di 

sintesi molto forte di tutte le diverse influenze con cui stavamo lavorando. Però da 

un’altro punto di vista non è stato mai il fuoco centrale del nostro lavoro, 

oginoknauss non è stato mai un gruppo di vj’ing ,  il vj’ing è stato una delle pratiche 

più importanti e formative, però nell’ambito di un approccio che tendeva un pò a 
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superare e a tralasciare l’idea di fare arte  di fare cinema, per una maniera di essere 

coinvolti in una forma di attivismo e di vita quotidiana particolare, che includeva dei 

connotati politici e dei connotati, in un certo senso, di ricerca. 

Ci siamo incontrati nel gruppo di amici che lavorava in produzioni di cortometraggi, 

e  insieme abbiamo realizzato ancora una volta un cortometraggio che è stato diretto a 

quattro mani con un nostro amico francese Bruno Spinazzola, “Lamiere 

nell’ascensore“ che era sostanzialmente un film  comico, divertente dai toni acidi 

pop, molto veloce, che ha avuto anche un certo successo all’interno di alcuni festival. 

Questo è stato un po un punto di svolta, perché proprio il successo di questo lavoro, 

ha rotto un po qualcosa, nel senso che incominciavamo a sentirci chiusi in un 

meccanismo un po classico; c’era la prospettiva di poter proseguire e fare un certo 

tipo di film pop, giovanile, divertente, con la gag, che funzionava, e in realtà su 

questa cosa si è rotto il gruppo che aveva prodotto questo tipo di lavoro interessante, 

ed è nata l’esigenza di tentare qualcosa di diverso. In questo quadro qui ci siamo 

insediati al Cpa (cento popolare autogestito), ed abbiamo iniziato a lavorare come 

laboratorio. Questo significava in primis un’esigenza che era quella di rompere la 

configurazione classica, che ci aveva procurato dei disagi, di troup cinematografica 

(ruoli ben definiti, relazioni di potere abbastanza definiti). L’idea di laboratorio è 

stata la prima cosa che ci ha spinti ad intraprendere questa strada, qualcosa di molto 

più aperto che mettesse in discussione proprio la forma, ed in questa direzione 

l’abbiamo rotta in tutti i sensi, cominciando sia nella modalità di lavoro, di gruppo, di 

laboratorio a tentare delle altre forme, sia anche a livello di linguaggio. Siamo arrivati 

in questo caso al nostro primo cortometraggio firmato come oginoknauss, una sorta di 

seconda parte di “Lamiere nell’ascensore“, che manteneva quell’ idea di film comico 

strutturato, un cortometraggio divertente, però ci ha soddisfatto molto meno. La 

prima vera realizzazione di oginoknauss si chiama “Box for micro“, ed è un 16mm 

stampato poi in 35mm, in cui abbiamo costruito un set in un teatro di posa realizzato 

apposta all’interno del centro sociale, e nel quale abbiamo lavorato ricercando nella 

fotografia; avevamo ancora una struttura organizzata di troup con dei suoi ruoli ben 
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definiti, però è stato un po il punto di svolta, è stato a quel punto che abbiamo deciso 

di spingere molto sulla sperimentazione, sulla narrativa e sull’uso dell’immagine. 

Infatti uno dei primi esiti di questo cortometraggio è stato quello di essere smontato e 

proposto in una sorta di versione remixata a quattro schermi video, che facemmo al 

“Link“ di Bologna, e nacque uno dei concetti centrali della nostra ricerca che era 

quella dell’Hiperfilm. Cioè l’idea di tentare una narrazione che non fosse chiusa 

intorno ad un opera ben definita ma che fosse fatta di pattern, di sequenze smontabili; 

che fosse una sorta di scatola di montaggio cinematografica, che consentisse di essere 

riassemblata, remixata, rigiocata in altro modo, insomma una narrativa aperta che 

procedesse in varie direzioni. Questo concetto che abbiamo esplorato molto in testa e, 

entro certi limiti, anche nella pratica, perché poi in realtà fare questo tipo di lavoro e 

sperimentazione è molto costoso in termini di tempo, energie e in termini di denaro, è 

stato il punto fondamentale della nostra ricerca successiva. Da questa esperienza è 

nato proprio il progetto dell’Hiperfilm, che è stato una sorta di meta-progetto in 

realtà, perché non ha mai avuto degli esiti finali veramente soddisfacenti nel nostro 

lavoro, è sempre stato una sorta di fantasma che si è mosso all’interno dei nostri 

progetti, dove cercavamo in qualche modo di sviluppare questa modalità, di 

realizzare una narrativa che non fosse fortemente predefinita da noi  come autori, ma 

fosse una sorta di virus che in qualche modo poteva assumere varie forme, e che 

potesse assumere forma diversa in contesti diversi. Questo è stato in qualche modo lo 

specchio della contemporanea scoperta del concetto di live-cinema, di live-video, di 

live-set. Quindi mentre da un altro punto di vista appunto portavamo avanti, e per 

finanziare i nostri progetti cinematografici, e per nostra ricerca personale il vj’ing 

come pratiche di contaminazione, scambio e remixaggio, in qualche modo abbiamo 

continuato a lavorarci anche dal punto di vista dell’immagine cinematografica come 

punto di applicazione e ricerca del nostro lavoro. Il progetto dell’Hiperfilm è iniziato 

subito dopo “Box for micro“, negli anni 1998-’99, abbiamo partecipato ad un festival 

a Tolosa, abbiamo presentato al “Link“qualcosa, iniziando a lavorare su questa 

scatola di montaggio cinematografica. In pratica noi realizzavamo delle sequenze 
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basate su un  plot abbastanza generale, il gioco era che  la storia di questo film in 

progress non la conoscevamo nemmeno noi, individuavamo una serie di elementi 

narrativi, di personaggi e di scenari e poi progressivamente andavamo avanti 

sviluppandoli e vedendo anche come potevamo associare questi diversi elementi. Noi 

abbiamo iniziato a lavorare su quelli che sono gli elementi base minimi di una 

narrativa, cioè l’idea di conflitto, l’idea che esistono sempre due parti che esistono 

sempre delle tensioni, e quindi abbiamo iniziato a lavorare su questa struttura duplice; 

l’idea di filmare ogni volta una sequenza da almeno due punti di vista, oppure 

staccando su un lato per esempio avendo il primo piano con il personaggio sempre in 

campo e lo sfondo, lo scenario su cui si svolge l’azione filmati in due sequenze 

parallele in maniera tale da poter giostrare e lavorare nel montaggio e 

nell’assemblaggio di questi due element,i oppure i due personaggi. Abbiamo 

cominciato a lavorare su delle sequenze da questo punto di vista molto semplici, 

molto semplificative: il pedinamento, personaggio A e personaggio B, 

attraversamenti, movimenti. 

Abbiamo iniziato a mettere insieme questa scatola di montaggio, e a provare  ad 

utilizzare questo materiale quando andavamo a fare dei live set, per, di volta in volta, 

ridefinirli, rimescolarli e vedere cosa ne veniva fuori. 

     Sicuramente ci rifacciamo a modelli vicini al cinema sperimentale, il concetto di 

video-arte non ci ha mai interessato ne affascinato, conosciamo marginalmente i 

lavori di quelli che poi sono i nomi tutelari della video-arte: Bill Viola, Nam June 

Paik e via discorrendo; però non siamo mai stati ispirati da quel tipo di lavori. 

Intanto perché abbiamo una formazione più eretica, antagonista, rispetto al mondo 

dell’arte, della galleria, del museo, un certo tipo di contesto che non ci ha mai attratto 

particolarmente. Di questo tipo di pratiche ci interessava molto di più un idea 

situazionista, l’idea di uscire in qualche modo dagli ambienti definiti e portare delle 

pratiche di comunicazione e dei linguaggi, anche sovversivi in alcuni tratti, in altri 

ambienti.  
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E’ proprio questo un’altro dei fattori molto forti, riguardo alla nostra esperienza, è 

stato il discorso degli spazi altri, delle eterotopie, degli spazi antagonisti, degli spazi 

abbandonati, delle geografie mentali. Quindi abbiamo incominciato a lavorare 

all’interno dei centri sociali, però anche all’interno dello spazio in cui lavoravamo 

eravamo una cellula eretica che ha sempre avuto un  suo percorso conflittuale che nel 

1999 è esplosa, e noi abbiamo abbandonato il Cpa per divergenze insanabili sul 

concetto di spazio e di associazione. Però nel frattempo abbiamo iniziato ad esplorare 

una serie di situazioni che sono per esempio occupazioni temporanee, zone 

temporaneamente autonome, aree dismesse;  proprio a Firenze ci fu una stagione in 

cui si facevano i “Mac“ (magazzini arte contemporanea), che esplorava delle 

occupazioni temporanee di due o tre giorni di aree dismesse per non farci rave in 

senso classico, ma per farci arte, nel loro concetto, quello che per noi è piuttosto 

espressione. Non abbiamo mai usato il concetto di arte sinceramente, è una parola che 

non è tanto propria nei nostri discorsi. E quindi istallazioni, live-set audio video, e poi 

una serie di festival, che si occupavano di questo tipo di tema, di contaminazione, di 

esplorazione dello spazio, man mano è riemersa anche quella che era una parte della 

nostra formazione, architetti urbanisti, e quindi in qualche modo l’esplorazione degli 

spazi della città è diventata una parte molto forte del nostro lavoro. L’idea in qualche 

modo di mutare, cambiare gli spazi attraverso la proiezione, la sonorizzazione, 

attraverso l’intervento artistico. L’istallazione temporanea che cambia, che crea uno 

spazio condiviso in altro modo. 

     La nostra formazione musicale è abbastanza varia e ampia, non abbiamo delle 

predilezioni molto forti. Non c’è dubbio che nel momento in cui è nato il nostro 

progetto, eravamo in piena esplosione di thecno-culture, elettronica e questa cosa ci 

ha influenzato molto, ma ci ha influenzato non tanto attraverso gli esiti formali, il 

genere di musica in se, ma quanto attraverso le pratiche, il modo, l’approccio, in 

qualche modo, lo stesso discorso che facevamo prima sulla contaminazione, sull’idea 

di alternativa no-copyrite, di una visione che non vedeva tanto l’opera in se, l’oggetto 

reificato come prodotto dell’artista, bensì il processo come qualcosa al centro 
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dell’interesse ci ha influenzato molto, per cui in generale la dj-culture che è emersa 

negli anni  ’90, era molto interessante per noi soprattutto per quegli aspetti che 

avevano a che fare con il remix’ing, lo scambio, le pratiche di musicisti che da una 

parte all’altra del mondo si scambiavano campioni, si remixavano a vicenda. O la 

maniera in cui il dj in qualche modo materialmente manipola i materiali che 

provengono da altri, che però sono altri con i quali ci sono dei feeling, dei feedback, 

quindi diventa veramente scambio culturale, nel senso di cosrtuire insieme, 

sovrapporre, mescolare dei discorsi, e farne uscire qualcosa di altro, che però è la 

somma di un processo collettivo, e non è tanto la ’’mia cosa, la mia opera, la mia 

canzone“, ma è un’opera condivisa. 

Da questo punto di vista la musica elettronica e la sua ricerca, dalle più estreme 

hardcore, a ricerche thecno-hardcore più radicali fino alle più elaborate e mentali 

ricerche elettroniche di scultori sonori, ci ha sempre interessato molto, perchè ci dava 

un parallelo, tutta una serie di applicazioni sul video da sperimentare. 

Quindi in un certo senso quello che noi abbiamo fatto quando abbiamo iniziato a 

sviluppare il vj’ing come tecnica, è stato molte volte quello di rispecchiare le stesse 

tecniche che provenivano dall’audio, sul video. Quindi il sampling (*vedi glossario), 

campionare l’immagine, looping ovvero mettere in loop questi campioni, remixare, 

esplorare il concetto di noise, di rumore ad esempio, il rumore video, la bassa qualità, 

la ricerca di nuove forme che emergono nel caos del rumore; tutto questo tipo di 

esperienze di ricerche si sono rispecchiate nella ricerca sul video. Siamo stati 

influenzati da questo tipo di cose, ma non tanto sul genere in se, quanto su un 

approccio direi. Poi per il resto abbiamo fatto vj’ing su jazz, e molti altri contesti. 

Abbiamo avuto collaborazioni dirette con compositori, a partire da ’’box for micro“ 

dove con (mealovox) abbiamo sviluppato una colonna sonora per il film, e con tutta 

una scena di dj che a Firenze è nata in quegli anni (’94, ’95,’96), sostanzialmente 

comunque c’è sempre stata la figura di Michele, che  nella configurazione del live si 

occupa del suono e quindi in qualche modo ha il suo taglio di dj’ing che ha portato 

dentro; però abbiamo collaborazioni di vario tipo, da quelle del tutto casuali ad 
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esempio con gli Autechre che sono venuti a fare un concerto al Cpa, e di cui noi 

dovevamo fare l’apertura, che quando hanno visto le immagini, ci hanno chiesto di 

mettere lo schermo davanti e di fare il live-set davanti al loro concerto, e questo è 

stato un esperimento molto radicale, è stato un azzardo, noi eravamo molto ispirati 

dalla loro musica in quel periodo quindi tuttosommato c’erano molte assonanze, però 

abbiamo inventato un live-set lì per lì e poi soprattutto abbiamo fatto un concerto dal 

vivo in cui la gente non ha mai visto il gruppo, la gente era venuta a vedere gli 

Autechre ma tutti avevano il dubbio che esistessero davvero dietro lo schermo. 

Quello è stato uno dei nostri momenti di ricerca molto forti. Fino a EUR per 

l’appunto, dove abbiamo collaborato tutto il tempo con Autobam, che è un musicista 

di Livorno, che proviene dalla scena hardcore newyorkese, e che adesso ha 

intrapreso una ricerca minimale elettronica, con cui abbiamo lavorato 

sull’attraversamento urbano (tema centrale di EUR), tutto basato su immagini e suoni 

di Firenze, e quindi è stato tutto un lavoro di sound-processing su suoni che 

provenivano direttamente dalle vie. EUR è stato poi, anche un lavoro su Riccione, 

prodotto da Xing. In quel caso non avevamo una collaborazione diretta con musicisti, 

anche se il live set era tutto basato sull’audio, per quell’edizione avevamo preparato 

tre tracce video, era un montaggio parallelo scomposto su tre schermi, ciascuno die 

tre video aveva la sua colonna sonora, basato ancora una volta sul lavoro molto 

preciso di concetto di rumore. Sul rumore di fondo audio e rumore di fondo video, vi 

era un grosso utilizzo di zoom digitali spinti al massimo, in cui l’immagine perde 

quasi definizione, e tutto il lavoro del live-set, in questo caso, si svolgeva mixando le 

tre tracce video, caratterizzate dal rumore di fondo catturate dalle video camere, 

mixandole dal vivo e processandole dal vivo con effetti e sommandole con altre 

tracce. L’ultimo lavoro che abbiamo fatto e che è stato commissionato dal festival di 

Roma “Sonicity“, un festival che si occupa di indagare ogni volta degli spazi, con 

(mask e liliam Tarskovshi), loro hanno fatto un live-set di noise, noi abbiamo fatto un 

lavoro esplorando il quartiere in cui si svolgeva questo festival, che era dedicato 

all’ambiente urbano, e abbiamo preparato delle tracce basate tutte sulle immagini di 
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quei luoghi, e le abbiamo elaborate dal vivo. Anche lì la collaborazione è stata di 

contatti via 

e-mail, scambi di dischi dal vivo, però ci siamo incontrati li per li ed è stata una serata 

riuscita molto bene. L’incrocio tra queste due cose è venuto su molto bene. 

Adesso stiamo lavorando al progetto di un dvd, rispolverare e pubblicare un vecchio 

progetto  che si chiamava (trixandtribe), un’etichetta che distribuisse questo tipo di 

esperienze, questo tipo di materiali, e stiamo lanciando questo nuovo progetto che si 

chiama ’’d-recording“ che cercherà di pubblicare in dvd questo tipo di esperienze, 

basato soprattutto sulle nostre produzioni e sull’incrocio con persone che hanno delle 

ricerche analoghe. Abbiamo ad esempio un progetto di collaborazione con gli Otolab, 

abbiamo anche dei materiali storici di live-set realizzati nel corso di questi dieci anni, 

live-set di vario tipo. La prima serie di queste uscite dovrebbe essere proprio 

l’equilibratura elettronica di questo ultimo live-set fatto a Roma. 

Per quanto riguarda il mercato e la distribuzione, sostanzialmente ciò che a noi 

interessa è quello di far girare determinate esperienze, ricollegandoci al discorso fatto 

prima sulla proprietà intellettuele e sul prodotto oggetto in se, non ci interessa di 

creare il prodotto oggetto merce, ci interessa di mettere a disposizione una serie di 

materiali, che sono anche concepiti come tools, come ogetti da riutilizzare, così come 

puoi prendere il vinile del dj “x“ e fare la tua session, così il vj ha un grosso bisogno 

di questi materiali, ve ne sono molto pochi in giro, e soprattutto di qualità molto poco 

interessante. Sostanzialmente, inizia un’esplosione di vj’ing, che è molto richiesta 

ultimamente, perchè la scena musicale elettronica ha un pò rotto le scatole se non hai 

niente da vedere, quindi c’è una grossa richiesta di quello che noi chiamiamo “video 

tappezzeria“, che è roba che metti su, va bene in tutte le tappe, con tutte le musiche, 

al limite si adattano alla velocità della strobo, e poi va dove va. Questo tipo di 

operazione non ci interessa molto, però allo stesso tempo ci interessa di mettere a 

disposizione dei materiali per dei processi più interessanti. E quindi l’idea della “d-

recording“ è proprio questa, essere una serie di strumenti, di documentazione e di 

remixaggio, riutilizzazione di questo tipo di materiali per chi vuole proseguire questo 
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tipo di pratiche . Noi pensavamo di utilizzare delle licenze creative-conmons, di avere 

non il no-copyrite completo, perchè non vogliamo che qualcuno utilizzi i nostri 

materiali per farne un uso commerciale, ma delle licenze che consentano la 

riproduzione, l’utilizzo in tutte le forme non commerciali di questo materiale, salvo 

chiaramente citare da dove proviene. Questa diciamo è la logica secondo la quale 

vorremmo iniziare questa serie di pubblicazioni. Come già dicevamo, la prima uscita 

dovrebbe essere questo ultimo live-set realizzato a Roma, successivamente vorremmo 

pubblicare EUR. Infatti EUR verrà pubblicato sia sotto forma di montaggio mono 

canale lineare, sia con una registrazione dal vivo, realizzata a Venezia nel “Chiostro 

die Tolentini” da video camera, su due schermi, e in più ci saranno alcuni dei 

materiali, delle clip, dei simple, che noi utilizziamo per suonare dal vivo EUR. In 

definitiva questi materiali potranno essere utilizzati da chiunque volesse remixare, 

riorganizzare, lavorare questi materiale, con la speranza di ottenere anche die 

feedback. 

La caratteristica è proprio, per quanto riguarda l’ogetto pubblicato, al di là delle 

intenzioni che sono quelle di far circolare un prodotto, ma tutto sottointeso, è una 

vena di fondo che è una ricerca di formato. Cioè l’audiovisivo può sfuttare questo 

supporto nuovo che, da un lato è un pò un incanno perchè il digitale ci da la visione 

della purezza la cristallinità che poi è relativa, però dall’altro è uno strumento 

enorme. E a noi interessa che “d-recording“ sviluppi una ricerca su possibili formati 

pubblicabili, l’evoluzione ipersensuale dell’audiovisivo è il nostro punto di fuoco su 

questa linea di pubblicazioni. Quindi ogni volta si tratta di lavori che sviluppano una 

loro autonoma definizione di formato, sfuttando la possibilità di utilizzare clip, menù 

e sotto menù, diciamo il vecchio progetto dell’Hyprfilm che aleggia sempre, avrebbe 

un suo sbocco abbastanza naturale, sotto forma di un dvd, dove le sequenze sono 

organizzate secondo diversi possibili percorsi all’interno del disco. 

Per quanto riguarda la tecnologia, noi di partenza non siamo particolarmente 

tecnologici di attitudine, le tecnologie sono sempre state una roba che abbiamo 

scoperto di volta in volta. Per il tipo di percorso che abbiamo, abbiamo sempre 
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lavorato nell’ambito del low-badget (*vedi glossario)sostanzialmente. Ci ha sempre 

interessato molto non tanto l’aspetto d’avanguardia della tecnologia, quanto l’aspetto 

democratico delle tecnologie, cioè quando le nuove tecnologie possono essere 

sfruttate in modo alternativo. Questo porta da un punto di vista ad una ricerca 

convinta su quello che si può fare con roba che non sia alta tecnologia troppo 

esclusiva, dall’altro punto di vista punta ad esplorare quelli che sono i potenziali di 

tutte le nuove tecnologie digitali. Noi non abbiamo mai sviluppato o ricercato molto 

da questo punto di vista, abbiamosempre individuato alcune tecnologie 

particolarmante interessanti e su quelle poi abbiamo lavorato moltissimo. Abbiamo 

iniziato a fare vj’ing quando ci siamo flashiati perchè un nostro amico aveva il 

videonix (mixer video), e abbiamo fatto una serata con lui, abbiamo scoperto il 

videonix e ce lo siamo comprati, e a distanza di otto anni, il videonix è ancora lì, è il 

nostro unico mixer video ed è lo strumento che abbiamo sviluppato, esplorato e che 

ha forgiato moltissimo la nostra maniera di fare vj’ing, è uno strumento che ci ha dato 

molto. Per quello che riguarda altri strumenti di vj’ing, ultimamente stiamo 

lavorando, mixando e scratckando direttamente dal laptop (*vedi glossario)- mentre 

per anni abbiamo mixato nastri, il videonix è stata la nostra chiave, preparavamo 

nastri, delle tracce, producevamo, attraverso montaggio, pratiche di cut’up, nastri, li 

mixavamo dal vivo, registrando in vhs, e quindi diciamo la nostra prima fase di 

lavoro con il vj’ing è stata molto basata sul  concetto di portare ad ogni live-set più in 

là un certo processo di remix. Questo ha fatto si che, con una certa continuità, tutto il 

nostro primo periodo (1995-’98)  ha prodotto una sorta di continuo remix dello stesso 

materiale che andava ogni volta a contaminarsi con  il suono di un nuovo dj, con delle 

nuove immagini, però conservando alcuni elementi. Ad esempio vi sono alcuni live-

set del 2000, che ancora portano dentro germi e immagini di lavori realizzati 

addirittura nel 1993, quando ancora non esisteva oginoknauss. Questa prima parte si è 

un pò fermata anche quando effettivamente è nata una esigenza di fare un salto sulla 

qualità, nel senso che questa prima fase è stata la fase analogica, la fase vhs, che 

naturalmente arrivati ad un certo punto porta alla perdita di qualità. 
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Il passaggio al digitale è stato un salto notevole, in quanto ha consentito intanto di 

fermare la decadenza del vhs, dal videonix al digitale, registrando, si riusciva a 

mantenere allo stesso tempo una certa interessante sporcatura ma allo stesso tempo 

renderla stabile. Il problema non è tanto quello dell’immagine sporca che a me può 

piacere esteticamente, quanto avere un’immagine stabile. Questo è stato un passaggio 

abbastanza interessante, un pò analogo secondo me a quello che è successo quando si 

è iniziato a campionare in midi, e quindi anche utilizzare l’elemento di rumore, di 

sporco, di graffio lo strappo che proviene dalla puntina del vinile, e farlo diventare un 

elemento che elettronicamente puoi utilizzare. La seconda fase è stata giostrata 

dall’introduzione del digitale, abbiamo iniziato prima a mixare nastri digitali, e poi 

siamo passati al live set con i laptop. Però anche in questo abbiamo comunque 

utilizzato sempre un approccio nostro molto semplice, utilizzando delle tecniche 

molto semplici e poco ricerate, tant’è che noi utilizziamo Premiere (software di 

montaggio) dal vivo, per mettere in play, per mettere in loop e per scratckare 

direttamente le timeline del progetto. Non abbiamo mai utilizzato software di vj’ing, 

perchè non ci interessava molto costruire questa meccanicità, non ci interessava tanto 

costruire una rispondenza meccanica tra suono e immagine, e avere un ritmo così 

nettamente sincrono così forte, ma ci ha sempre interessato suonare le immagini 

come se fosse un’altra parte del concerto, così come la musica è composta dalle sue 

tracce di basso, ritmiche, ai suoi sviluppi melodici, aggiungere una traccia video che 

non è il doppiaggio o la traduzione di quello che suona, ma è un ulteriore traccia che 

partecipa ad uno sviluppo armonico complessivo. Quindi per noi è sempre stato 

abbastanza importante che ci fossero le nostre mani e il nostro sistema nervoso in 

mezzo tra la musica e l’output video. E’ per questo che nel nostro lavoro abbiamo 

sempre sviluppato strumenti molto semplici legati ad un aspetto emotivo e non ad 

un’evoluzione tecnica particolare. Poi ci interessa molto, ma non abbiamo mai avuto 

la possibilità di sviluppare, determinate applicazioni come quelle generate da Max 

(altro software di elaborazione audio-video), basate sull’interazione, però la ricerca di 

oginoknauss non è mai stata una ricerca molta forte sulle tecnologie, quanto sulle 
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aperture linguistiche che determinate tecnologie portano ad avere. Non è mai stata 

una ricerca molto d’avanguardia, sulla tecnologia in particolar modo, quanto una 

ricerca molto di divulgezione; nel senso di mettere determinati strumenti a 

disposizione.  

“A noi piace fare i nostri live-set con la console in mezzo alla gente, che la gente mi 

viene dietro e guarda ciò che stò facendo fa piacere, un pò perchè  è la possibilità per 

tutti di riprodurre cose analoghe, un pò perchè anche snobbisticamente significa che 

se la cosa viene bene vuol dire che viene bene perchè la stai facendo bene e non 

perchè hai una macchina che ti permette di farlo”. 

Per noi il live è un momento in cui ci si esprime. Il live è molto importante, ha una 

componente molto forte di contatto, per noi queste pratiche sono sempre state 

pratiche di condivisione e di esplorazione, quindi quello che ci interessa quando 

andiamo a fare live è portare il nostro punto di vista in mezzo a delle comunità, a dei 

gruppi di persone. E nello stesso tempo esplorare  degli spazi e delle comunità, per 

questo ci piace molto di più prendere parte ad un rave illegale, piuttosto che  esssere 

invitati alla mostra x nella galleria x. 

Anche se gli eventi a cui prendiamo parte variano di volta in volta. E’ quanto ci 

sembra interessante la situazione. Poi di fatto noi non abbiamo un attività molto 

estesa, un pò perchè siamo presi da mille cose, un pò perchè seguiamo una logica 

anti-commerciale, che molte volte è anche suicida, un pò perchè effettivamente ci 

muoviamo in un territorio molto di confine tra discipline diverse per cui 

sostanzialmente non è che ci siano poi tante occasioni. Cioè chi è che chiama 

oginoknauss a fare un live set? Intanto chi riesce a capire  che cos’è ciò che facciamo, 

che non è poco, perchè effettivamente ci muoviamo in un territorio molto ambiguo 

tra  diverse discipline e diverse pratiche che non è poi tanto ben codificato, 

ultimamente sta diventando una cosa che cresce molto, grazie anche a “Netmage”, a 

festival che si occupano di spazio urbano, arte pubblica, per cui diciamo sta 

diventando di moda ciò che noi prima facevamo per caso. La maniera in cui 

selezioniamo generalmente dipende dal tipo di rapporto che abbiamo con chi ci 
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invita, perchè prorpio per questo atteggiamento ci interessa costruire dei ponti, dei 

contatti, dei discorsi condivisi. Ci troviamo a fare delle cose principalmente 

attraverso collegamenti più o meno diretti, personali anche affettivi, di amicizia. 

Questo perchè in questo tipo di logica ti chiama chi ti sente vicino, chi trova affinità 

con il tuo discorso, e quando scatta questo tipo di meccanismo significa anche che hai 

la possibilità non tanto di dire io vengo e porto la mia opera quale che sia, ma cos’è la 

situazione che stai mettendo su? che tipo di rapporto hai con la gente? con lo spazio? 

come mi posso inserire con il mio discorso? come posso partecipare a questo discorso 

collettivo? Festival, eventi temporanei, convegni e conferenze, però sempre su una  

base di affinità in un certo senso.  
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2.2 “Sperimentazione come momento di verifica personale e interrelazione fra           
diverse discipline artistiche” 
intervista con Mylicon/EN 
 

La mia formazione (Lino Greco) è mista, fra l’autodidatta e gli studi fatti al D.A.M.S. 

di Bologna, dove mi sono laureato. Quelle che sono state però le esperienze fondanti 

sono altre; ho preso parte  ad una serie di situazioni alternative, antagoniste, a partire 

da i “Damsterdamned” che hanno occupato i laboratori, spazi non utilizzati, del 

D.A.M.S. alla fine degli anni ’80, dove abbiamo avuto esperienze di autogestione per 

almeno tre anni; da qui ho poi continuato a muovermi in realtà come i centri sociali 

più o meno legali, spazi occupati, occupazioni temporanee. Nel mio curriculum ci 

sono esperienze, che non posso mettere ufficialmente, come la “Tv del Pratello”, 

esperienza di televisione di quartiere fatta nel 1992 a Bologna, adesso si parla molto 

di televisioni di quartiere, e diciamo che questo è stato il primo esperimento assoluto 

in Italia, è stato un esempio per tutto ciò che è venuto dopo. 

     Ho fatto esperienze in laboratorio sperimentale di videogiornali sempre all’inizio 

degli anni ‘90, facevamo documentari d’assalto, giravamo ad esempio momenti di 

occupazioni universitarie, li montavamo nello stesso giorno e la sera lo 

riproponevamo agli studenti, facevamo cose del genere. 

     In seguito sono entrato fra i soci fondatori del Link-project, e dall’ora mi sono 

sempre più interessato al video e alla programmazione. Al Link nei primi anni 

organizzavo e curavo retrospettive e rassegne di cinema e video sperimentale. 

Continuando comunque a lavorare sul piano produttivo, con attenzione al teatro e al 

documentario. Ho lavorato con gruppi e compagnie teatrali curando le scenografie 

video degli spettacoli, e ho continuato comunque a realizzare lavori video per festival 

tipo “Riccione dtv” e roba del genere. Ho iniziato ad occuparmi di vj’ing, in realtà 

sempre all’interno del Link, già nel 1996-’97 abbiamo cominciato a fare questa cosa 

che si chiamava “Vj Convenction”, all’epoca non se ne parlava molto, per cui la 

nostra idea era partire dal concetto di luogo, di spazio, di site specifiche come li 

chiamano adesso, per cui lavorare all’interno di uno spazio, creare una sorta di vera e 
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propria installazione, per cui un sistema di schermi molto studiato e molto elaborato, 

poi invitare degli artisti che non necessariamente erano dei vj spesso erano 

semplicemente cineasti, a creare un lavoro che poteva essere in qualche modo 

elaborato dal vivo e accompagnato dal vivo da elaborazioni musicali. Questa è stata 

una cosa bella, curiosa e  interessante, e ha portato poi a “Netmage” festival. Io 

lavoro per “netmage” fin dalla prima edizione. 

     Ho iniziato invece a lavorare anch’io sui live-media nel 2002, in realtà su 

commissione, nel senso che c’era uno spazio che era il “Cassero”, che aveva degli 

appuntamenti settimanali, all’interno dei quali tendenzialmente vi erano delle 

creazioni ad hoc in cui venivano coinvolti formazioni multidisciplinari, diverse figure 

che si occupavano di ambiti diversi, e venivano invitati a collaborare. E quindi 

Daniela mi chiamò per collaborare insieme a lei che era stata invitata a questa cosa, e 

abbiamo iniziato, non credendo che poi continuasse questa collaborazione. 

     Io (Daniela Cattivelli) come Lino provengo dal D.A.M.S., nasco in realtà come 

sassofonista, le mie prime esperienze sono state da un lato legate alla musica 

industriale con un gruppo che si chiama “kdmr” e parallelamente frequentavo il 

conservatorio, quindi mi dividevo tra una realtà molto istituzionale di studi e 

esperienze musicali più “curiose”. Di base diciamo che come musicista sono sempre 

stata attratta dal discorso della relazione della musica rispetto ad altre discipline, fin 

dagli inizi l’esperienza fondamentale è stata quella del laboratorio di “musica 

immagine”, un laboratorio che è nato e cresciuto negli anni dell’occupazione, negli 

anni della pantera al D.A.M.S., ed era una sorta di orchestra formata da quindici 

persone che riproponeva la tecnica del cinema delle origini, cioè di un orchestra che 

suonava in sala con delle proiezioni cinematografiche. Musicammo sia Jean Vigo, i 

primi esperimenti dei Lumière, Méliès e poi facemmo proprio insieme a Lino un 

lavoro ad hoc: “Il debello iracheno”, diciamo che è stata un’esperienza molto curiosa, 

tra l’altro questa formazione ha fatto anche due dischi e si lavorava su concetti come 

la composizione istantanea, in sostanza eravamo quindici persone che componevano 

basandoci sulla pellicola, la partitura diventava la pellicola e mettevamo in atto una 
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serie di espedienti, tra l’altro questa esperienza raccoglieva sia musicisti formati da 

anni, sia persone che si avvicinavano alla musica per gioco o passione e magari 

sapevano eseguire quattro o cinque note con il loro strumento, però il gruppo 

permetteva a ciascuno di prendere parte a questa cosa. In seguito ho lavorato con 

compagnie teatrali come: Teatro della Valdoca, Giorgio Barberio Corsetti, e 

ultimamente anche molto con la danza: MK, ArtiPigri, e da un paio di anni mi sono 

avvicinata all’elettronica. Io abitualmente nei live utilizzo due campionatori e un 

computer. Mi sono avvicinata all’elettronica essenzialmente perché ero in una fase in 

cui avevo bisogno di verificare delle cose da sola; io fin dall’inizio ho sempre 

lavorato con gruppi musicali anche molto grossi, sono state esperienze molto 

interessanti anche perché poi la musica che ne usciva era data dall’esperienza 

eterogenea di ognuno, però sono giunta ad un momento in cui volevo confrontarmi 

solo con me stessa e quindi le macchine in questo caso ti danno l’opportunità come se 

tu avessi quasi una sorta di orchestra a tua disposizione, quindi di costruire dei mondi 

sonori abbastanza complessi da sola in qualche modo. 

     Dall’inizio noi abbiamo cercato un approccio che fosse un  tantino distante da un 

concetto immaginario che è quello legato al club e all’utilizzo di una serie di software 

specifici che impongono una sorta di standard di ritmo, di tempistica e di un certo 

tipo di elaborazione. La nostra scommessa era quella di cercare di portare all’interno 

del live-media un minimo di performatività, anche una manualità, un fattore fisico. 

Non ci sono tantissimi gruppi che fanno queste cose, a noi per esempio ci interessava 

molto il lavoro che fanno i Metamkine, loro utilizzano un dispositivo molto più 

pesante, lavorano in pellicola, utilizzano una serie di proiezioni multiple; mentre il 

nostro è un gioco, cercare di fare ciò che fanno i Metamkine, però giocando 

semplicemente con dispositivi elettronici, televisori, qualcosa che è più vicino a noi. 

Nel momento in cui abbiamo scelto questa strada abbiamo pensato anche 

all’importanza fondamentale, per ciò che riguarda le nostre passate esperienze legate 

al cinema sperimentale, diciamo che l’idea era un po’ quella di rielaborare il discorso 

della sperimentazione cinematografica. Il cinema sperimentale non ha un vero e 
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proprio circuito, non è facile circuitare, non esiste un sistema vero e proprio, l’idea 

invece di poter avere un pubblico cercando di riproporre qualcosa che era molto 

vicino al cinema sperimentale, ci piaceva molto, e facemmo un grosso lavoro a monte 

che è quello di raccogliere materiale, scegliere un tema su cui lavorare, in base al 

tema facciamo un montaggio che in alcuni casi ha anche un  suo valore proprio. 

Abbiamo fatto anche dei clip, che viaggiano in maniera autonoma, sono dei veri 

filmati che girano in vari festival nazionali e internazionali. Questi montaggi li 

proponiamo dal vivo rielaborandoli, e diventano una sorta di supporto per 

l’elaborazione che facciamo dal vivo. Anche perché all’origine siamo partiti dallo 

zapping, da un gioco diverso, a parte l’idea di costruzione il nostro primo progetto era 

in parte legato a un gioco che voleva essere una piccola riflessione sul mondo dei 

media sullo svelamento di qualcosa, l’idea di giocare con il flusso della Tv, dei canali 

televisivi nazionali, sostanzialmente utilizziamo un televisore collegato all’antenna e 

con il telecomando switcciamo tra i vari canali e intanto frappongo degli oggetti fra la 

telecamera e il televisore, e diventa un gioco di caledoscopio di colori. Ci piace l’idea 

di costruire, anche all’interno di queste improvvisazioni, utilizzando una specie di 

canovaccio delle sezioni sulle quali poi improvvisiamo, ci sono delle sezioni definite 

sulle quali poi improvvisiamo di volta in volta. La linea in comune è che c’è 

abbastanza lavoro a monte di una performance live. 

     A differenza di una maniacità o mania che c’è stata nella sfera del vj’ing fino ad 

oggi, della relazione fra musica ed immagine, ci siamo distanziati un po’ da questa 

ossessione del sincronismo ritmico tra musica e immagine, anche tecnicamente per 

noi è difficile seguirci in questo senso, ci mettiamo in difficoltà fra noi, ad esempio io 

non so mai quando durano le sezioni video di Lino, quindi non è facile fare degli 

stacchi precisi e non ci interessa forse neanche tanto, c’è stato un periodo in cui 

abbiamo fatto molti live ed eravamo diventati abbastanza bravi a capire qual’era il 

momento che segnava uno stacco, e rivedendoci abbiamo capito che non ci piaceva 

tanto questa cosa; quindi c’è sempre un margine di improvvisazione tale per cui 

succedono cose curiose, e questa cosa ci interessa molto di più. E poi la ricerca di 
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linee comuni avvengono a monte, cioè nel momento in cui decidiamo di fare un certo 

tipo di lavoro, nel momento in cui cerchiamo di costruire un repertorio di immagini, 

in base al repertorio di immagini, Daniela cerca dei suoni; decidiamo un tema e su 

quel tema costruiamo sia immagini che suoni, poi nel momento in cui andiamo a 

lavorare dal vivo su questo tema e su queste sezioni, avviene un lavoro di 

improvvisazione.  

     Per quanto riguarda le tecnologie, abbiamo fatto una scelta netta, di non utilizzare,  

per quanto riguarda la parte video, software creati ad hoc per il vj’ing. Non so se 

prima o poi ci lavoreremo, la tecnologia per me è importante perché faccio lavoro di 

editing fondamentalmente, per cui comunque mi avvalgo di tutta una serie di 

strumenti, di software e tecnologie senza le quali non potrei ottenere ciò che voglio, 

me tutte sono soprattutto legate al montaggio. E poi l’idea è sempre stata quella di 

sfruttare tecnologie a basso costo, per me anche il televisore o il telecomando che 

sono strumenti dei nostri live, sono tecnologie importanti. Penso che ci sia l’idea in 

futuro, sia nel caso del lavoro sul video che su quello della musica, di usare dei mezzi 

che sono dedicati, e che hanno un certo utilizzo, e portarli ad un utilizzo diverso; ad 

esempio io (Daniela) all’inizio utilizzavo un software (Protools) che in realtà nessun 

dj o vj utilizza, e che è dedicato non  certo per fare dei live ma soprattutto per fare 

editing e mixaggio del suono, ecco questo è un esempio di forzare dei software a fare 

altre cose; in definitiva si può dire un utilizzo alternativo di determinate tecnologie. 

Diciamo che comunque per noi viene sempre prima la costruzione di ciò a cui 

lavoriamo e in base a questa, capiamo e cerchiamo ciò che dobbiamo utilizzare per 

ottenere quell’effetto o quella libertà, nel senso che alcune cose a volte sono limitanti 

e decidiamo di eliminarle. Ad esempio Daniela è passata al campionatore perché 

utilizzare soltanto il computer diventa per noi noioso. Il campionatore mette in gioco 

anche una maggiore fisicità, è molto più immediato rispetto al computer. Questo 

richiama anche la scelta della presenza fisica del performer, durante i nostri live, 

l’idea di avere comunque al centro un impatto emozionale, che il pubblico poi 

percepisce, la tua presenza; che ci faccia caso o meno perché comunque noi agiamo 



 105 

in un angolo dello spazio utilizzato, il pubblico può scegliere se guardare o meno il 

performer, perché c’è quella parte del pubblico che decide di guardarsi comunque 

soltanto il risultato proiettato sullo schermo e di ascoltarsi la musica, ed ha un certo 

tipo di fruizione. Il fatto di essere li fisicamente, di eseguire un lavoro dal vivo, dà un 

impatto emozionale, una forza, un qualcosa in più, almeno dal nostro punto di vista. 

Non solo per il pubblico è importante, ma anche per noi, perché in un certo senso ti 

senti di star facendo qualcosa, e quindi sei dentro a questa cosa, e ci “sudi” anche un 

po’, cioè incontri delle difficoltà, sei nel panico, sei teso, però comunque stai facendo 

qualcosa e la gente sente questo insieme di componenti.  

     Per l’aspetto che riguarda possibili produzioni e distribuzioni, da un lato ci sono, a 

parte questa attitudine dei live,  abbiamo realizzato una serie di video che camminano 

paralleli alle attività live, e che attualmente stanno girando con un pacchetto che si 

chiama “transmediale”, e quindi penso che questo discorso cercheremo di svilupparlo 

sempre di più. In questo preciso momento stiamo pensando di realizzare un dvd, e 

stiamo cercando di capire un po’ come muoverci, riuscire a capire se c’è un mercato, 

capire se è possibile farselo produrre, e diciamo che ciò nasce anche dall’esigenza di 

voler fermare il nostro lavoro su un supporto. Possibilità che ci permetterebbe anche 

di rivedere ad una certa distanza, e analizzae il lavoro fino ad ora svolto, capire fin 

qui ciò che abbiamo fatto.  

Concludendo, e ritornando al discorso del perché si è scelta la forma del live-media, 

per quanto riguarda me (Lino), io ho sempre fatto video, e comunque trovo 

estremamente stimolante creare nuovi lavori, e questa formula dà moltissima libertà, 

offre la possibilità di confrontarsi con un pubblico, ma soprattutto -è quello che 

dicevamo prima sul cinema sperimentale che ha difficoltà di circuitare, di vivere di 

vita propria- la libertà che hai durante un live, di riproporre un repertorio che ti sta 

molto a cuore, un certo tipo di immagini che ti stanno molto a cuore, e che non 

avrebbero assolutamente vita facile all’interno del circuito del cinema sperimentale. 

Diciamo che questo per me è molto importante. Detto questo è importante anche 

perché ho sempre circuitato all’interno di festival di cinema sperimentale, e per me è 
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come se fosse un percorso, un work in progress, come se stessi facendo un percorso – 

ad esempio anche i clip su cui stiamo lavorando ora utilizzano immagini dei nostri 

live – e come se il live ci servisse, in un certo senso, come tappa intanto per crescere, 

intanto per comunicare qualche cosa, intanto per avviare una serie di relazioni, e 

anche per produrre materiali su cui rilavorare, diciamo un po’ anche questa 

dimensione. Anche secondo me (Daniela), non so precisamente come si svilupperà 

questo progetto, nella mia esperienza personale, è come una tappa del mio percorso, 

da sempre sono portata a relazionarmi con altre esperienze artistiche, Mylicon/EN al 

momento fa questo tipo di cose, però è un’esperienza in movimento, non so dove ci 

muoveremo fra un anno, magari in una situazione più installativa, performativa, o di 

video, diciamo che al momento noi stiamo sperimentando un’esperienza che è questa 

del live, però non è che ci chiudiamo in questa cosa; E’ un progetto in movimento. 

Magari fra qualche anno facciamo un film. 

Devo dire che per il tipo di meccanismo che abbiamo messo in piedi, sull’idea di 

performatività fisica, il fatto che noi lo proponiamo non come un set di vj’ing, ma 

come un live-media, che è più vicino alla performance, abbiamo anche una 

circuitazione che è molto particolare, e tendenzialmente non prendiamo parte 

eslusivamente ad eventi legati alle arti elettroniche, ma prendiamo parte anche ad 

eventi da galleria d’arte, rassegne di danza. In qualche modo questo ci fa capire che si 

tratta di un’esperienza abbastanza trasversale che ci permette di interagire con diversi 

tipi di settori, di curiosare in diversi ambiti e quindi non farlo diventare un qualcosa 

di specifico; per cui per il momento non abbiamo nemmeno interesse a scegliere una 

via rispetto ad un’altra o di diventare dei vj’ing.               
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2.3 “L’importanza del forogramma nella decostruzione di un linguaggio” 
Intervista con Saul Saguatti 

 
Per quanto mi riguarda le prime informazioni sulle performance live legate al video, 

risalgono al 1996, quando incominciammo a parlarne e a lavorarci sopra all’interno 

del Link, direttamente. Perché avevamo montato all’interno di quello spazio un 

sistema di televisori a circuito chiuso, e quindi clabare tutto il Link per quanto 

riguarda l’aspetto video. Soprattutto in quegli anni si iniziava a parlare della rottura di 

base che c’era rispetto alla cinematografia tradizionale, io personalomente provengo 

dal mondo dell’animazione che è un mondo che ha sempre cercato di smontare in un 

certo senso i linguaggi. L’avvento del digitale sulla base analogica, arrivano i primi 

computer, tutto parte con i primi “G3” con i quali si poteva iniziare a montare e 

lavorare su materiali ad alta qualità. Una volta che puoi montare ti rendi sempre più 

conto che, ad esempio i videoclip per quanto ci riguarda sono stati una grossa 

delusione, la Tv funziona e non funziona, sarebbe uno strumento definitivo ma 

difficilmente riesci a sfruttarla come sarebbe giusto, quindi ti ritrovi con una discreta 

capacità produttiva. Lavorare in un posto che è pieno di musica e di altre esperienze 

artistiche, cominci a riempire i monitor e i videowords di qualcosa. Naturalmente ciò 

avviene un po’ per istinto, e un po’ perché nel mondo stà succedendo, quindi sommi 

le due cose e cominci a lavorarci sopra. Al Link parte il primo netmage, intorno alla 

fine degli anni ’90, e c’è questo microtempo in cui incominciano a circuitare quelle 

che sono poi le persone con le quali ho principalmente lavorato. Io lavoravo 

all’interno dell’ Opificio Ciclope, c’erano gli OginoKnauss, e una serie di altre realtà 

non principalmente milanesi ma piuttosto provenientio da Roma. La cosa per quanto 

primordiale funziona abbastanza bene, e l’impressione è ottima. Dopo di che, 

subentra un discorso personale se io realizzo dei cortometraggi, li faccio astratti per 

cui arrivare ad applicargli una gestione dal vivo per me è una cosa molto gratificante 

proprio come lavoro. Le macchine te lo permettono, è un territorio che dà 

soddisfazioni al momento sulla ricerca; ma non tanto sulla ricerca in se, ma proprio 

sul modo di decostruire un linguaggio una cosa, non è che il cinema non funzioni, ma 
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è una macchina diversa, è un mondo che non ha ancora accettato il digitale, se lo fa lo 

fa su un tipo di produzione classica, ha un suo mestiere e va benissimo. Qui invece 

c’è la possibilità di applicare nuove formule come: spezzare un linguaggio, di 

spezzare le cose, di farli funzionare in un altro modo, di lavorare veramente bene, al 

di là del fatto che i videoclip sono finiti come spazio di lavoro  -una esperienza che 

magari ha funzionato fra la seconda metà degli anni ’80 e quella degli anni ’90- 

intendo come  sperimentazione e come spazio dove lavorare sull’immagine e la 

musica; dopo, secondo me, hanno perso questo loro valore di ricerca, anche dovuto a 

leggi di produzione e mercato discografiche. In più con dei canoni estetici molto duri, 

ridicoli tuttosommato, copiare e parafrasare altre cose. 

     Se si parla di cosa vuol dire una macchina, un computer, farlo lavorare, buttarci 

dentro tutta la roba e integrarla, entra in gioco il live-media, piuttosto che il vj che è 

una figura purtroppo infrazionata in una parola, intanto perché ti confondi con quelli 

che parlano in televisione ( i presentatori), l’altro problema del vj è che fa il 

tappezziere, cioè riempi dei monitor per della gente che non dà particolare attenzione 

al video, a questo punto potresti affidare tutto ad una macchina e non preoccuparti più 

di tanto. Anche se c’è stato un momento legato al vj’ing, di particolare entusiasmo, di 

voglia di riempire i monitor, poi però quando sei lì ti rendi conto che non ha nessun 

tipo di riscontro e senso. Mentre invece, grammaticalmente parlando, questo c’è 

all’interno della costruzione di un live. Un evento che tu regista, tecnico, ti trovi sul 

palco e in tempo reale puoi prendere delle decisioni su delle variabili, là trovi una 

strda che tende molto tra una parte vecchia del pop, della tappezzeria che è quella 

della musica e dei videoclip, fino quasi ad abbordare contro l’installazione. Secondo 

me sono due i problemi principali per quanto riguarda il live, che sono uno il doppio 

dell’altro, spinta economica di crescere produttivamente. Su questo possiamo 

affrontare tutto un discorso, secondo me sono stati dei bei tempi anche questi perché 

sono stati tempi supportati da macchine “vere”, e quindi c’è stato un grande 

entusiasmo nel produrre da soli in casa un proprio lavoro, successivamente però un 

po’ tutti hanno cominciato a saturare le possibilità del “me lo faccio a casa” -che 
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conserva mediamente, nonostante tutto, una buona qualità anche in ambito italiano- 

c’è il problema adesso di crescere. Cioè di aumentare la macchina produttiva, non 

tanto farla diventare gigantesca (stiamo parlando di budget molto piccoli), ma il 

problema principale è che non si capisce bene chi deve darli questi soldi; o vai dalle 

istituzioni, ma non so fino a che punto una istituzione sia disposta a produrre questo 

genere di lavori. 

     Ritornando un attimo ad un discorso personale, io ho una formazione artistica, 

provengo dall’ “Accademia delle Belle Arti,” e allo stesso tempo un corso di 

animazione, l’obiettivo della mia vita, cosa che in Italia è molto difficile in quanto le 

due cose sono abbastanza distinte, è quello di creare un ponte fra queste due scuole; 

l’animazione è una cosa completamente tecnica, l’accademia per contro era un 

territorio artistico forse ai livelli peggiori, nel senso che si parla di pittura 

tradizionale. L’apertura accademica verso il mondo digitale, a tutt’ora so che non 

esiste, quindi la connessione tecnica arte, è ancora una cosa che non è contemplata, 

con profondo mio dispiacere, è sciocco. Poi, sempre in maniera indipendente, per 

sette otto anni ho avuto esperienze professionali legate alla  pubblicità, e qui ho 

imparato a lavorare con dei tempi e delle metriche vere che non è male secondo me, e 

devo dire che a mio avviso la pecca più grande che c’è in tutta la scena indipendente 

italiana è la mancanza di professionalità di mestiere, che alla lunga si vede o che ha 

lasciato qualche imbarazzo nelle produzioni. Dopo la rottura con questa esperienza 

pubblicitaria, parte l’avventura con il Link, e precisamente con l’Opificio Ciclope, 

l’ho trovato un  posto molto stimolante, perché finalmente si parlava di arte digitale, 

animazione grafica, e devo dire che dal 1995 al 1998 è stata davvero una bella 

esperienza, dopo di che è finita, è crollato qualcosa, come centro sociale non mi 

interessava, ma come centro culturale indipendente che stava gareggiando con le 

gambe primarie non era male, era veramente dare una concretezza ad una cultura 

indipendente, formare una scuola di pensiero e di lavoro, un po’ quello che stanno 

cercando di continuare “Xing” e “Raum”. La scommessa del Link è stata persa per 

una serie di problematiche, sia anche per la credibilità che danno le istituzioni a 
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questo tipo di scuole, non riconoscendole, nel momento in cui si faceva sul serio c’è 

stato detto “bambini andate a giocare in cortile”. A quel punto la cosa è scemata, nel 

senso che secondo me adesso è un bellissimo contenitore di eventi che altri 

producono, il discorso di quegli anni era produrre, è c’è una grossa differenza fra il 

produrre spettacoli e comprare spettacoli di altri o che in parte produci. 

     In seguito a questo, io ho iniziato a lavorare da solo, a buttare tutto il materiale nel 

computer, ma non per fare cartoni animati, cosa che faccio anche per vivere, ma 

mettere l’animazione nel computer per utilizzarla come grammatica, come 

linguaggio, a lavorare sul loop, a lavorare su dieci quindici fotogrammi che possono 

andare in rotazione. Per quanto riguarda la mia esperienza, penso che l’utilizzo 

dell’animazione mi abbia spinto anche a scegliere la via del live-media. Secondo me 

tutto il mondo dell’animazione rispetto al live-media avrebbe molto da sfruttare; ad 

esempio tutta la scuola canadese di sperimentazione, di lavoro su pellicola, è un 

lavoro di economia l’animazione, sottrazione ed equilibri, la stessa cosa che devi fare 

con un computer o qualsiasi altra cosa che gestisca delle immagini. Io sto tentando di 

trasportare su questa esperienza, molte delle cose che vengono dall’animazione, 

riinventandole per il live. L’animazione è una cosa che comunque implica un lavoro 

sul fotogramma e non sulla sequenza, come divisione principale, ogni frame, ogni 

passo ha un suo peso, un suo equilibrio; prendi molto anche dalla grafica, ha tutto un 

suo impatto diverso rispetto al video, ogni immagine fissa ha un suo peso; poi inizi a 

inserire tutti questi equilibri all’interno di una sequenza di equilibri accumulati, ad 

esempio la scatola cinese ha una grande eleganza, sicuramente spropositata rispetto al 

grado di interesse che ci può essere intorno. E da qui ho continuato a lavorare su 

questa base. Sono uscito dall’Opificio Ciclope, proprio perché mi interessava 

continuare a lavorare su delle cose anche personali, infatti a me da soddisfazione 

lavorare su dei progetti miei su della “ricerca” personale. 

     Lavoro con diversi dj, soprattutto con Bart Sailer, ultimamente abbiamo ultimato 

un lavoro live, di cui faremo un video, modificando ogni volta l’assetto del lavoro, 

chiaramente ha una base comune al 70%-80% ma ogni volta lo declini in vari modi. 
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Con musicisti, soprattutto quelli elettronici, sono forse il clustre con cui mi trovo 

meglio, perché comunque credo che questo stesso percoso che chi fa live-media sta 

facendo adesso, loro lo abbiano fatto prima, cioè hanno usato prima i computer, 

perché era tutto più leggero e tutto più immediato rispetto al video. 

     Al momento c’è una buona scuola italiana, abbiamo fatto dei buoni lavori, noi 

personalmente siamo stati con Sailer recentemente a Parigi,  a Vienna, 

prossimamente andremo ad Atene, e ci troviamo meglio a lavorare all’esterno 

piuttosto che in Italia, semplicemente perché a parte Netmage, non ci sono spazi dove 

la tappezzeria diventi spettacolo. La strada giusta poi, non è che la imbocchi subito, 

bisogna lavorare molto, sono state fatte solo delle tracce portanti di perimetro, 

secondo me il live-media è ancora un campo non ben codificato, può connettersi con 

il teatro, con molte altre discipline, è ancora un campo poco codificato, per questo c’è 

ancora molto da lavorare e molto più concentrati; mentre adesso c’è ancora una 

grande confusione fra tappezziere, live-media, vj, scenografi, c’è tanto da fare, è 

difficilissimo farle. Netmage è sicuramente l’unico contesto che per lo meno ha 

imboccato la strada giusta, ed è diventato formativo anche per chi ci lavora. In Italia 

non ci sono molte occasioni anche per presentare un lavoro dal vivo. Ultimamente ho 

sentito di occasioni legate ad ArezzoWave, ma siamo ancora ad una realtà da vj’ing e 

da “tappezziere” che non allo spettacolo; diventa sistema di monitor e buttaci dentro 

qualcosa. Invece noi stiamo parlando di un’altra cosa. Questo forse è dovuto anche 

alla mancanza di un trascinamento da parte di gruppi elettronici, come ci può essere 

in altri paesi, che portano all’interno del gruppo una persona che lavora sul video, 

quindi crescere automaticamente; qua in Italia ti basi sulla tua libera iniziativa, e 

abbastanza naturalmente andremo a finire tutti sulla deriva, che a me lascia 

abbastanza perplesso, dell’arte performativa o delle gallerie. Ho un po’ paura di 

questo, perché secondo me rischi molto, non matematicamente, di bloccarti e di 

cozzare contro un sistema molto più chiuso, con dei canoni molto elaborati, delle 

graduatorie, un circuito artistico commerciale che secondo me è un pò anche 

preoccupato da come tu ci arrivi a buttarci dentro queste cose. I visual hanno tutti un 
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loro percorso diverso, secondo me. Un’altra cosa abbastanza curiosa è che non sai più 

dove collocarti, non sei più un regista, non sei un artista nel senso classico, non sei un 

animatore, diventi un po’ di tutto ma non abbastanza da poterti inserire in un contesto 

definito. Per quanto mi riguarda continuo ad andare avanti così, perché ripeto è 

l’unico spazio dove al momento vedo cose emozionanti. Sempre dal punto di vista 

soggettivo, ma se vedo delle cose belle le vedo all’interno del live-media, è una cosa 

che anche a cascata andrà ad influenzare il  montaggio, il modo di raccontare, sempre 

se riusciamo a lavorarci sopra per altri anni e crescendo; perché ripeto la fase “me lo 

faccio in casa” secondo me entro qualche anno chiuderà un pò il discorso. Poi ci sarà 

da aumentare sia il livello con l’integrazione, cioè far diventare gli automatismi meno 

manuali, o comunque dare dello spazio anche agli ingegneri all’interno. A me 

piacerebbe molto, è però una cosa complessa da costruire, perché soldi, tempo, spazi, 

una combinazione di elementi che non è facile ripeto, però uno dei passaggi 

fondamentali è questo: o tornare alle ombre cinesi…indagare e lavorare più di quanto 

si fa ora secondo me, ma non pechè non ne hai voglia, ma perché non hai i bersagli, 

non hai il modo di sviluppare delle grammatiche complesse, di sperimentare, ti fai il 

tuo spettacolo, ti metti un po’ in luce, hai un decorso di un paio di anni, mentre 

magari intanto ne prepari un altro, ma si potrebbero spingere molto di più i tempi. 

Quindi è un problema proprio manageriale, di una forma che, secondo me, è una delle 

ultime dove c’è molta energia, che ha delle grosse difficoltà poi ad applicarle. Ed è un 

peccato. Noi abbiamo, ad esempio, appena montato un video, dove il montaggio è 

stato influenzato dallo studio live della cosa, e credo che anche il montatore era molto 

contento di questa cosa, perché si è dovuto misurare con l’uso dei loop, non più come 

limite, ma come la ripetizione, ho visto che abbiamo sviluppato un interessante 

dialogo durante questo lavoro.  

     Il punto dove, a mio avviso, sta “friggendo”qualcosa, nell’elaborazione fra questo 

e quell’ equilibrio, tra video, tra filmografia, tra teatro e concerto “bollito” insieme; e 

deve nascere qualcos’altro, con delle derive, ci può essere la cosa più teatrale, 

l’incontro tra la proiezione e l’attore, oppure un progetto per un live che diventi poi 
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anche un cortometraggio. La cosa interessante è proprio quella di poter attingere e 

mischiare diversi linguaggi. Mi immagino cose belle, ma sono preoccupato per dove 

e come si possa crescere. Forse il teatro può essere una possibile soluzione, uno 

spazio che anche come punto di visione, anche per suonare, rispetto alla dimensione 

da club c’è un’attenzione e un rilassamento maggiore, cioè tu in un teatro entri, vedi 

qualcosa ed esci, mentre in un club entri, bevi, vedi qualcosa, ne vedi altre, non 

perché io voglia la gente bloccata a guardare, ma un minimo di attenzione, basterebbe 

un terzo dell’attenzione di quando si va al cinema. Ad esempio noi abbiamo 

partecipato ad un evento al “Teatro delle Fondamenta nuove” a Venezia, ed è stata 

davvero un’esperienza gratificante.  

     Tornando alla musica, io principalmente lavoro con tre persone, di rispettive 

scuole diverse: Andrea Martignoni, lui lavora in Canada ed è specializzato in musiche 

per animazioni sperimentali, ha realizzato lavori su questo e lavora con Pier Aber ed 

altri, e loro hanno proprio sviluppato animazione in tempo reale –trascinavano il 

35mm disegnandoci sopra e contemporaneamente veniva proiettato ma questo trenta 

anni fa-. Poi lavoro con Roberto Agus, che lavora principalmente con la musica Afro-

elettronica, e con lui lavoriamo con due percussionisti dal vivo, quindi c’è una bella 

integrazione per quanto riguarda la performance live. E con Bart Sailer, che è un 

minimalista elettronico. Con tutti, comunque, diciamo che la formamentis che ha un 

musicista che lavora con un computer o comunque su queste cose, è ottima; sono 

molto aperti, disposti a che le cose entrino, si tocchino, si frantumino,  si uniscano, e 

sono anche molto più interessati, fino ad un certo punto all’immagine che non è il 

contrario. Se parliamo di costruzione vera  e propria, non di utilizzo, ma di costruire 

qualcosa insieme, trovo che sono più pronti i musicisti, che non i “videomaker”, a 

concedere spazio ad un'altra “etnia”, hanno un forte interesse di base alla costruzione 

anche per immagini, mentre un videomaker tende a costruire sulla musica come 

appoggio, è una colonna sonora, io sto parlando proprio di costruzione. Ciò perché 

credo che culturalmente siano un po’ più avanti, il problema è che i dj stanno 

dilagando a massa, ed è un po’ preoccupante questa cosa qui, perché adesso è facile 
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avere due piatti, un computer e “tutti in pista”, il problema è che: è molto semplice 

farlo così, e molto difficile realizzarlo secondo una metrica ben precisa. Anche la 

musica elettronica dovrebbe essere una cosa da prendere con un po’ più di rispetto. 

Abbandonare la facilità che ci danno le macchine, per mettere in atto le difficoltà che 

uno ha dentro. Le idee credo che siano frutto di esperienze, concentrazione, 

riflessione, e di lavoro. Un po’ quello a cui accennavo prima, che l’arte, con la a 

maiuscola, sia preoccupata dell’arte elettronica proprio per la facilità, il vasto 

panorama di personaggi ambigui che ci ballano dentro. Sarebbe il caso di fare, un po’ 

quello che stanno facendo “Xing “e “Raum”, una buona selezione di panorama 

mentale. Perché oggi un po’ tutti sono in grado di usare un computer, un  po’ meno 

tutti sono in grado di “formattarsi” il cervello. 

     Il discorso delle tecnologie, per quanto riguarda il mio lavoro, parte dalla pellicola 

che era una briga infernale per un sacco di cose, provo davvero un entusiasmo di 

fondo incredibile, sia per le macchine fotografiche, per le macchine digitali in 

generale, ma credo, mi permetto di dire, che un po’ qualcosa ho capito, soprattutto mi 

affascina perché ne vedo l’alleggerimento quindi tendo di usarlo; può succedere che 

mentre andiamo a fare un live, faccio cinquanta fotografie mentre andiamo nel posto, 

e le coloro le elaboro e le metto dentro, e le uso la sera stessa. Mi piace questo che è 

più smontare e rimontare continuamente un lavoro. Mi piace molto anche la 

possibilità di economia che hanno, una volta che le hai comprate fai milioni di foto ad 

esempio, diventa tutto molto gestibile. Le tecnologie diventano un problema poi di 

cosa ci metti dentro, tecnicamente io sto utilizzando delle strade particolari, non mi 

interessano i programmi dedicati, perché presentano dei problemi, uno che è la 

qualità dell’immagine che è ancora 320x180, e quindi lavori ad una qualità molto 

bassa, roba “spappolata”, “pixelata”, con il dv ho scoperto che via firewere hai la 

possibilità di lavorare benissimo, la qualità dell’immagine è ottima, quindi ho 

rinunciato ad una parte di interazione, io lavoro in Premiere (software di montaggio) 

in uscita direttamente dalla camera, lavoro sulla timeline, è un po’ limitante su alcune 

cose ma mi gratifica la qualità visiva del lavoro. Fin quando non arrivano dei 



 116 

software particolari, io vado avanti su questa strada che mi sembra più interessante 

per i miei lavori. Lavoro su animazioni completamente disegnati, altri sono foto più 

disegno, mi piacerebbe anche qui crescere e fare delle distinzioni. Crescere intendo 

lavorare e collaborare con altri disegnatori, animatori, nel costruire cose molto curate 

dal punto di vista estetico formale. Poi distinguerle nel senso che io comunque per 

quanto faccio un po’ l’animatore, un po’ tutto, ecco sul live-media, se lo immagino 

nel futuro, io vorrei collaborare con un ingegnere, non essere un ingegnere, in alcuni 

momenti sento il limite della costruzione meccanica, fisica delle macchine. Io sono 

più un progettista estetico, mi piacerebbe lavorare con progetista di macchine. 

Dialogare con un progettista in maniera costruttiva, non è semplice perché  di base è 

una professione molto meno artistica e  quindi sono meno affascinati dall’arte e più 

affascinati dal denaro, ci vogliono dei soldi per poter instaurare un dialogo del 

genere.  

Poi cerco e mi auspico anche una ricerca di possibile produzione di live-media, 

connettere produrre e far crescere questa realtà. Ma non è, per me, tanto un problema 

politico o di scelta di rimanere fuori dal mercato, quanto far interessare il mercato a 

questo tipo di realtà; io non sono contro il mercato anzi, ben venga per far crescere la 

realtà dei live-media. Ho forse una prevenzione contro le gallerie, ci penserei un 

attimo prima di entrare in una galleria e anche loro forse ad aprirsi a queste culture.  

     Per me il live media può essere definito come una forma d’arte, anche se non sta a 

me criticarla, catalogarla ecc. E’ una palestra di sperimentazione,  una forma d’arte 

che però ancora qualcuno deve catalogare, se lo è il cinema, se lo è il teatro, se lo è la 

fotografia, se lo è la musica, se lo è la pittura, se lo è la scultura allora lo è anche 

questa, per il semplice fatto che è lagato al discorso di espressione. Manca 

completamente una generazione di critici preparati a discutere di questa forma. A 

volte mi piacerebbe che ci fosse più attenzione sulla critica di un mio lavoro. La 

classe intellettuale è un po’ indietro rispetto alla classe esecutiva. Non esiste una 

analisi vera sullo spettacolo live media, siamo ancora a compartimenti stagni. Creare 

una base di ragionamento che ti permetta anche di evolverti, definire delle linee 
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estetiche (magari da rompere poi). Credo che ci siano degli ottimi pionieri, con dei 

bei lavori, e una pessima infrastruttura, che va dalla mancanza di finanziamenti e 

dalla mancanza di comprensione di quello che è successo e sta succedendo. Occorre 

che gli amministratori culturali si mettano in gioco su queste cose, credo sia 

abbastanza innegabile che è un fatto contemporaneo acquisito e non una “scemata” 

giovanile. È la liberazione del video dall’emissione per onde, è un utilizzo 

interessante a mio avviso.  

    Il live è davvero l’unico posto dove mi è possibile sperimentare cose che ho in 

testa da anni, da quando ho iniziato a lavorare sull’animazione e a pensare a quanto 

fosse noioso a lavorare in uno stanzino, mi piace l’idea di andare a provare 

l’emozione di stare su un palco, non tanto per sentirmi una rockstar, ma per vedere 

che effetto fa gestire una cosa dal vivo, poterla modificare. Assaporo tutte le parti 

perché, ad esempio nel lavoro che sto preparando adesso, faccio le foto, le ritocco 

quasi tutte con il computer, disegnandoci sopra a mano, e quindi ho tutti i passaggi 

stratificati, storici di alcune mie esperienze. E’ un impatto diverso sia per chi lo 

produce, sia per chi lo vede, perché sente questa energia. In più a livello lavorativo 

hai un ritorno, perché esistono dei punti di incontro, e questo è stimolante per 

lavorare; in alcuni momenti, personalmente, più della cinematografia o del livello 

videomaker, perché comunque produrre un live vuol dire anche produrre un corto, 

non è detto invece il contrario, se produco un corto produco un live. Per quanto 

riguarda la questione dell’archivio, che è un  lavoro da vj’ing, andrebbe radiato 

dall’albo; infatti fin dai primi tempi all’interno del Link, l’obiettivo era quello di 

utilizzare immagini realizzate da noi, e quindi questo implica già un livello di 

costruzione, se vogliamo, produrre qualcosa, e non fruire, immagazzinare o 

distribuire. Quindi entrando nel contesto live lavori sulla tua produzione. Chi utilizza 

materiale d’archivio lo fa con condizioni di causa, e allora va benissimo, per un 

progetto di recupero da film ad esempio. Utilizzare materiale d’archivio non è fare il 

vj’ing.  
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     Per me il live è come rielaborare concetti legati al cinema sperimentale di 

animazione, in quanto anche lì si parlava di loop, di risparmio, di concentrazione sul 

fotogramma, di rottura degli schemi di lavorare su pellicola, di disegnare, di 

fotografare, di riprendere, quindi più che il cinema, che riprende e basta, il cinema 

sperimentale di animazione è un contenitore molto più aperto. Per me se cerchiamo 

un raffronto del live-media con qualcosa, quel qualcosa è il cinema d’animazione 

sperimentale. E’ proprio nel suo codice genetico, costruire e decostruire il cinema.      
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2.4 “Il percorso parallelo fra live media e mondo commerciale”. 
Intervista con Claudio Sinatti 
 
La sua formazione non è associata a nessun tipo di studio specifico legata al video. 

La  provenienza e il primo incontro con il video è come regista di video clip, ha fatto 

quello per diversi anni, e poi a un certo punto ha fondato un collettivo che si 

chiamava  Su Wu-Kung, nel 1999, il cui scopo era principalmente il live-media, ed 

era una sorta di reazione a tutti quegli anni in cui lavorò nell’ambito dei video clip. 

Anni in cui il suo lavoro consisteva in lavori commissionati da parte di una band,  

creare delle immagini per un “singolo” preesistente. Un lavoro molto vicino, per certi 

versi, al lavoro pubblicitario. Si accorge che il tassello che gli manca è la relazione e 

collaborazione diretta con i musicisti. Inizia ad affrontare questo tipo di discorso con 

Painè (musicista), che è la persona con la quale ha poi fondato Su Wu-Kung, e 

realizzano un primo video insieme, un lavoro molto intenso, sviluppato da una stretta 

collaborazione. Esperienza che gli fa scoprire un rapporto soggettivo nella 

costruzione di un video musicale, cosa che in precedenza era molto più formale. 

Questo rapporto di collaborazione è quello di cui si accorge che il suo lavoro manca. 

Essendo una persona che ascolta molta musica, che partecipa molto alla musica in 

fase di costruzione di un lavoro, decide di colmare la mancanza di “miscela” nella 

produzione del lavoro. Il live-media è stato il punto di arrivo di quello che Sinatti 

inizia a cercare durante quella fase. Generalmente realizza due generi di cose diverse 

dal vivo, una situazione A nella quale potenzialmente non conosce il musicista che 

sta suonando o il dj che sceglie la musica, situazione in cui sostanzialmente non 

conosce e non ha mai sentito la loro musica, e di conseguenza il suo lavoro segue la 

musica, potremmo dire “gli sta dietro”; una situazione B lui e un altro che fa musica 

si incontrano, parlano, decidono di fare una cosa insieme, e la realizzano live.  

Quello che lo spinge e lo ha spronato verso la pratica dell’esperienza live, e altri 

generi di sperimentazioni legate al video, è il fatto che, di norma il percorso 

professionale di un regista di video clip è: “inizia con il video clip e ad un certo punto 

passa alla pubblicità”; Sinatti, diciamo che, proprio nella fase di passaggio in 
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pubblicità, si è scontrato con questo mondo, perché era esattamente la direzione 

inversa rispetto alle sue necessità, e si rende conto verso cosa stava andando. Realizza 

comunque degli spot pubblicitari, ma prettamente di carattere sociale, o pubblicità 

progresso, di contenuti che più gli interessano.  

Per Sinatti, sicuramente la diffusione del live-media, negli ultimi anni, è dovuta in  

gran parte all’alleggerimento della tecnologia. Questo tipo di performatività è 

strettamente legata alla tecnologia ma non è necessaria, come molte cose della nostra 

vita, rende le cose più comode. Ad esempio nei primi anni in cui inizia a fare live-

media, utilizza vhs, videoregistratori e mixer video che sono decisamente piattaforme 

più ingombrandi, oggi utilizza tecnologie laptop. Ma non è stato questo l’input che lo 

ha spinto ad avvicinarsi al discorso live. E’ piuttosto una scelta che decide di fare 

(quella di passare a tecnologie nuove) dopo, ad un certo punto, quando diventa la sua 

occupazione principale e diventa troppo faticoso andare in giro con tutta quella roba. 

Ma all’inizio non ne sentiva il bisogno, perché il fenomeno del live esisteva già, cioè 

era possibile farlo con quel tipo di tecnologie esistenti.  

Oggi, per realizzare i suoi lavori, utilizza di frequente software dedicati. Magari 

sofware componibili, come  max, isadora, che sono software parzialmente finiti, sono 

un crossover fra l’uso di un software e la programmazione informatica.  

Come tipo di immaggini utilizzate nei suoi live, trovviamo moltissime cose diverse, 

non si concentra su un determinato tipo di immagini, e a distanza di breve tempo 

realizza lavori totalmente differenti da quelli appena precedenti; possiede sicuramente 

dei filoni che esegue, fatti di montaggio, impagginazione di immagini, generazioni in 

3D, video girati da lui, immagini rubate, diverse cose il cui contest è molto 

importante. Ha realizzato ad, esempio degli, spettacoli il cui sviluppo si basava sulla 

ricerca in internet, come lo spettacolo “incarichi governativi a corto raggio”, che è un 

live audio e video, che aveva una storia di base tracciato da un percorso narrativo, e 

la presentazione di quel percorso è stata creata sintetizzando la narrazione in  parole 

chiave, e sviluppando una ricerca intorno a quelle parole chiave, di conseguenza il 

film si viene a creare da solo, fino a un certo punto però.  
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Per quanto riguarda il meccanismo di progettazione e produzione di un live, Sinatti 

realizza molte cose diverse, sia nel tempo che fra una produzione e l’altra, ad 

esempio in questo momento, sta realizzando delle cose simili, per quando riguarda il 

percorso produttivo, al live realizzato in marzo di quest’anno insieme ai Moulips (duo 

di musicisti italiani di musica elettronica), e cioè vi è un gruppo, una band, un artista 

o un musicista, che ha già della musica, delle tracce e un percorso, e lo contattano per 

fare una cosa insieme. La musica quindi in qualche modo è preesistente, ci si 

consulta, si parla di temi, di scalette, in che ordine andranno i pezzi, e di conseguenza 

di immagini, e da li una volta stabilita la scaletta e parlato dei temi, per ogni brano 

prepara una serie di piccoli video, solitamente dei loop perfetti, cioè dei cerchi che 

non hanno ne capo ne coda, di lunghezza diversa e ad esempio nel caso del live 

insieme ai Moulips, si era stabilita un’atmosfera, ha scaricato molto materiale da 

internet, e ha iniziato a spedire decine e decine di frame, via e-mail, ai Moulips,  

successivamente ha organizzato dei gruppi di immagini per ogni traccia audio e li ha 

mixati poi live. Nel caso dei Retin (altro gruppo di musica elettronica) invece, 

siccome era un live presentato ad Atene, e poiché loro vengono da Pompei e 

volevano rimarcare il rapporto vulcano-Pompei-Atene, si è pensato a qualcosa nella 

quale ci fosse il vulcano e che ci fosse Pompei, e Sinatti non fa altro che remixare un 

documentario su Pompei degli anni ’70 insieme ad un video girato da lui, dove crea 

un percorso una sorta di storia che seguisse anch’esso la scaletta, e ne viene fuori un 

film mixatissimo dove si passa dalla pompei degli anni’70, ai cunicoli di Napoli 

sotterranea, alle catacombe, gli scavi archeologici e finisce sul vulcano; anche in 

questo lavoro ogni canzone aveva un tema, e ogni tema richiamava delle immagini. 

Tutto quel che riguarda la costruzione e la produzione per una performance live, per 

Sinatti è legato alla collaborazione con il mondo della musica. In “Incarichi 

governativi”, il lavoro di cui si parlava in precedenza, invece troviamo una situazione 

diversa da quelle appena descritte, dove era il video a comandare; scritta una storia,  

con una sceneggiatura -consisteva in una vera fiction, un giallo- da questa si è 

riassunto il tutto in parole chiave per fare una ricerca in rete di tutte queste parole, da 
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li si è arrivati a  folder di video scaricati, su questi si è costruita la musica, e il live 

consisteva nel gestire questi  file  audio video. Quasi sempre nell’evento live Sinatti 

stabilizza un meccanismo, e parte del lavoro si crea da se; è così nel caso sopracitato 

del lavoro su Pompei: cioè “ho il documentario su Pompei, ho otto tracce in scaletta, 

il documentario tratta questi venti argomenti che diventano venti scenari di immagini 

diverse, io scelgo quali immagini utilizzare le metto in un ordine, e da lì poi 

decostuisco dal vivo. Come anche in “incarichi governativi”, stabilizzo il 

meccanismo e in qualche modo anche lui si costruisce da se in una certa fase. In 

definitiva diciamo che faccio spesso questa cosa di creare una regola, forse un po’ 

tecnica, e lasciare che la produzione segua quella regola”.  

Per Claudio Sinatti il live-media è un momento di espressione principalmente: “io 

non so suonare la chitarra, però da un mese ho in mano questa chitarra e ogni tanto 

mi siedo lì e mi metto a suonarla per delle ore anche se non so suonare; in realtà 

questo è piuttosto vicino a quello che faccio dal vivo, io non ascolto la musica e 

traduco questa in immaggini, bensì fare un live è suonare, è espressione. 

In genere ascolto musica elettronica, piuttosto minimale e più o meno ambientale, 

diciamo che sono molto vicino a questo genere di musica”. 

Solitamente partecipa a qualsiasi tipo di evento legato al live-media, al quale viene 

invitato, nel senso che già questo crea una direzione di per se, difficilmente è 

chiamato da qualcuno ad andare in luoghi che non si occupano di questo tipo di 

esperienza. Gravita in due mondi, quello di una nicchia sempre più vasta di arte 

elettronica, che va dalla galleria al Festival come Netmage, al concerto particolare, e 

dall’altra parte l’applicazione più commerciale del suo lavoro. Quali possono essere 

eventi come mostre, o presentazioni per società commerciali diverse dal discorso 

pubblicitario. Quindi sia dal punto di vista commerciale che da quello artistico riesce 

a trovare delle produzioni per i suoi lavori. Al momento insegna all’istituto di design, 

a Milano e in Trentino. La cosa per lui interessante nel lavoro dell’insegnamento è il 

confronto con i ragazzi, e grazie a questo la possibilità di conoscere esperienze 

exstrascolastiche. 
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Si era accennato, in precedenza, all’esperienza di Sinatti all’interno di Su Wu-kung, 

un collettivo di ricerca che nasce nel 1999 e dura fino al 2002. Le produzioni di  

Su Wu-Kung  si concentrano principalmete sul vj’ing e sul live-media, ma si 

realizzavano anche film, cortometraggi, soprattutto animazione. All’interno di Su 

Wu-Kung sono circolate negli anni persone diverse, però lo zoccolo duro e tutte le 

persone che sono rimaste più a lungo erano disegnatori, illustratori di fumetti, per cui 

furono realizzati molti lavori in animazione. Anche durante questa esperienza 

vengono realizzate applicazioni commerciali, dei video clip, performance e 

installazioni su committenza, quindi anche all’interno di Su Wu-Kung, Sinatti 

continua a seguire un discorso parallelo fra mondo dell’espressione sperimentale e 

mondo commerciale. “Il live-media è un alternativa al percorso dell’industria 

dell’immagine che tutti stavano seguendo, un momento in cui  provare delle cose 

pensate da me, non legate ad una produzione su commissione”.  

Il suo rapporto con le tecnologie (Sinatti intente per tecnologie i software) è molto 

soggettivo, nel senso che l’uso alternativo di un software è soggettivo, perché chi può 

dire che ne stai facendo un uso alternativo? Da sempre lui crede di avere un 

atteggiamento in questa direzione, usa moltissimi programmi e nessuno lo conosce a 

fondo, di tutti i software impara e utilizza soltanto ciò che gli serve, magari 

limitativamente, e lo utilizza per quello per cui il software non è stato pensato. Come 

ad esempio Pouser, che è un sotware di animazione in 3D molto basic, con una 

libreria di personaggi, generazioni 3D fatte per delle demo, e “alterando” l’uso di 

queste funzioni, vengono fuori delle altre cose, delle estrusioni molto interessanti. 

Questa è una direzione in cui stanno andando tutte quelle persone che si interesano di 

nuove tecnologie.     
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2..5 “Il laboratorio dell’audiovisivo” 
Intervista con Massimiliano Gusmini (Otolab) 
 
La cosa più interessante di Otolab è l’esperimento sociale. L’atteggiamento da 

laboratorio di un collettivo è un atteggiamento che deve fare comunque a meno di 

certi egotismi, quindi anche il discorso dell’artista il culto dell’individuale. 

Perché si lavora in tanti? Perché alla fine è più divertente, la qualità migliora, non che 

non si lavori da soli, molte volte ognuno propone il suo personale progetto, il 

collettivo diventa momento di dialogo, di verifica e scambio di idee. Ad esempio 

alcuni progetti avevano degli ottimi ingredienti di partenza ed è bastato raddrizzarli 

un pochino per farli diventare progetti ancora più validi, altri progetti che all’inizio 

balbettavano e non avevano una entità precisa, con il laboratorio sono migliorati. Per 

cui la cosa più bella di Otolab, almeno negli ultimi anni è stato proprio 

l’atteggiamento da collettivo, la consapevolezza che siamo un esperimento sociale 

prima di tutto. Non è importante che vada sempre una persona a determinati 

appuntamenti a determinati eventi, c’è una turnazione spontanea tra le data, certo per 

qualche appuntamento più importante, dove si va a fare qualcosa di più impegnativo 

e per approfondire particolarmente alcune cose, allora lì si partecipa collettivamente. 

Il processo di lavorazione funziona più o meno così: uno porta un’idea, magari c’è 

anche un altro che la porta, si valuta una e si valuta l’altra, magari riescono a 

coesistere magari no, se non coesistono si fanno due cose diverse, ognuno ne 

approfondisce una, poi uno può partire da un approccio audio piuttosto che partire da 

una suggestione video. 

     Noi diciamo sempre chi è che suona? Tra di noi chi è che suona? Includendo 

anche i vj, anche se suonare è più emotivo; io metto audio e video, ma è molto più 

stressante e più intenso mettere audio che mettere video. Con il video hai un’altra 

fruizione, ha un approccio diverso, mentre con il suono hai lo stomaco irrigidito. 
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L’aspetto sociale quindi è la caratteristica fondamentale di Otolab, cosa che io non ho 

mai trovato per ora in altri collettivi, forse gli Oginoknauss di Firenze hanno un 

atteggiamento simile nel progettare, ma anche come provenienza e formazione come 

collettivo  laboratoriale; però loro sono in pochi, è più un gruppo che un contenitore 

di progetti. Con loro abbiamo un paio di progetti di collaborazione, di cui uno tra 

l’altro rigurda la didattica per bambini. 

Uno dei progetti di Otolab, che ultimamente partecipa spesso ad eventi è “il Duetto”, 

a cui io personalmente non partecipo; l’ho seguito molto, tra l’altro è stato uno 

sviluppo, in sintesi, del “Quartetto” del netmage2003. Mentre nel Quartetto di 

netmage, vi erano quattro sorgenti di audio video, due basate sul codice dei mille 

piani di Luca, e due erano invece delle animazioni che avevano dei comandi da 

tastiera ed erano dei loop sincronizzati. Nella versione “Duetto” è un dialogo fra i due 

strumenti liberi, (libero perché contiene il basso libero e l’alto libero, mentre nel 

“Quartetto” troviamo il basso ritmico, il basso libero, l’alto ritmico e l’alto libero). 

“Sin 2” invece è un codice che ha sviluppato uno di noi, che secondo me ha un buon 

sviluppo, io speravo tra l’altro che da tempo venissero fuori altri codici sulla grafica 

vettoriale, nuovi, che permettessero nuove cose. “Sin 2” addirittura è generativo, 

genera suoni non utilizza campioni, è composto da quattro oscillatori ai quali sono 

stati associate delle forme grafiche.  

Otolab come collettivo è nato agli inizi del 2001, è nato da una serie di circostanze.  

Il gruppo degli Otolab si conosceva già, e ognuno aveva grosso modo degli interessi 

specifici. Un viaggio al Sònar (festival di musica elettronica di Barcellona) nel 2000, 

ci aveva schiarito molto le idee, in specialmodo a me e a Marco, con il quale avevo 

fondato anni fa il gruppo “Oto”, che è stata la prima esperienza elettronica 

approfondita da parte mia e di Marco, esperienza che è iniziata nel 1993. Ma questa è 

preistoria, perché Otolab nasce dal viaggio al Sònar che  ha reso chiaro a tutti, a me, a 

Marco, a Luca, all’altro Luca, c’era anche Marcello che è stato un altro pilastro di 

Otolab, dal punto di vista grafico e musicale. Quindi nel 2000 questi personaggi, 

questi amici che si frequentavano e che avevano le loro attività e che avevano avuto 
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comunque le loro esperienze legata alla musica elettronica o ai visual,  però non 

erano chiare del tutto. Dopo quel viaggio, e dopo un live che io e Marco abbiamo 

fatto al “Binario Zero”, live che poi abbiamo considerato il primo degli Otolab,  ci 

siamo trovati tutti con un entusiasmo pazzesco, sono stati esaltanti quei primi mesi 

del 2001. Eravamo pieni di un’energia che tutt’ora dura, che però a quei tempi era 

pazzesca, perché tutta questa gente iniziava a portare tracce video, audio, idee, che ci 

piacevano e capivamo che avevano una direzione, avevano un gusto comune, una 

“visione”. Una visione comune, sia nella grafica, che nel video, che nella musica. Ci 

piacevano cose asciutte, semplici, potenti. Estremo ma non fine a se stesso, qualcosa 

che andasse oltre il gusto commerciale. Molti di noi hanno alle spalle esperienze 

commerciali con tutti i vincoli che comporta.  

Quindi Otolab nasce con la performance “audio video 2”, realizzata da me e da 

Marco, subito dopo acquistammo un oscilloscopio di quelli analogici che modula sia 

il seglale video che quello audio, ed eravamo affascinatissimi da questo strumento, 

perché era la cosa più sincera dal punto di vista visual , era l’assoluta integrazione, a 

quel suono corrispondeva quella forma d’onda. Quindi i primi live li abbiamo 

improntati proprio su questa falsa riga di immaginazione, la cosa più semplice 

possibile, andare alla sintesi dell’evento audio e l’elemento video, come si 

integravano nel modo più integrale possibile. E’ chiaro che questo non è un gioco, 

non è una gara a chi è più scientifico, per cui erano anche beneaccetti progetti che 

avessero anche magari slegato il processamento audio dal processo video, che però 

nel risultato ci fosse una grande integrazione, questo era il discorso fondamentale, 

grande integrazione alla fine. Chiaro che poi rispetti di più, dal punto di vista 

dell’addetto ai lavori, il progetto che è strettemente audio video, fa quella nota e 

genera quella forma, fatta ad hoc, per quello lo stimi; però è sempre in funzione poi 

del risultato, l’evento com’è poi?  

Nel 2001 ci siamo quindi ritrovati, 3 grafici (2 dei quali anche web designer), 2 

architetti, 2 ingegneri fra cui uno strutturale, poi si è aggiunto Ivan  Bengem (il 

croato) un “cuoco della musica”, lui è il più vecchio di Otolab, non lo si vede spesso 
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nei live, è sempre molto impegnato. I più giovani sono due che hanno 23 anni, 

Bertram e Davidino, due personaggi completamente diversi. 

Si è aggiunta gente come Peppo Lasagna, che ha sviluppato il “videomoog”, che sono 

tre console analogiche che generano suono e immagine in tempo reale, peppo è un 

esperto di circuiti, un tecnico incredibile. Si è venuta a creare questa eterogeneità di 

compotenze, per cui molte volte  hai la possibilità di un totale scambio di queste e 

idee. Per cui Otolab è diventato un organismo che riesce a produrre scambi. Ha un 

punto debole, che è la quantità di gente; noi all’inizio pensavamo ad un progetto 

orizzomatico, che si aprisse chissa come, però ciò alla lunga si è dimostrato un po’ 

irrealizzabile, nel senso che per fare ciò che abbiamo fatto ci voleva molta 

coordinazione, bisogna fare molti sforzi in più, quando spieghi un progetto devi 

spiegarlo con più chiarezza, non c’è mai una gara a chi fa il progetto più bello, per cui 

la discussione è sempre molto semplice, è basata sempre e semplicemente su cose di 

laboratorio, per cui a una critica c’è una risposta; se poi diventano altre cose: tensioni 

personali, competizioni, non parli più di laboratorio entrano altre robe e lì non le 

gestisci più. La cosa più importante di Otolab e della sua esperienza sociale è che si 

crea qualcosa per cui il gioco è questo, si valutano solo le cose che si possono 

spiegare che si possono dire, e tutti cercano sempre di tenere un passo indietro 

rispetto agli altri, questo crea un’equilibrio. 

Possiede un valore artistico, oltre che sociale, l’esperienza del laboratorio otolab? 

A me quello che non piace tanto di questo discorso è che ci mette molta enfasi, però 

nella sostanza  è vero, cioè non mi piace tanto sottolineare questa cosa perché nel 

nostro atteggiamento si cerca sempre di abbassare il tono delle cose, 

l’atteggiamentoda star , è completamente estraneo alla logica di laboratorio, però 

effettivamente io mi rendo conto che una formula di questo tipo nella storia dell’arte 

poche volte l’ho vista. Cioè creare un laboratorio unito, che avesse comunque nella 

sua varietà dei progetti interni, una produzione di questo tipo. Per un  fatto che non ci 

siamo mai posti in termini come dire “da galleria”, dove tu fai l’artista, esponi o fai 

qualcosa, ma è sempre stato legato a delle scene più strane più sfuggenti, l’evento 
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live-media è un evento che si crea in un momento, c’è in un posto e poi non c’è più, 

ha delle sue dinamiche particolari molto diverse dal mondo delle gallerie. Anche gli 

artisti che provengono dalle gallerie, e che creano performance, quindi eventi unici, 

però sono sempre all’interno di un ambito di pensiero, culturale di gerarchie di valori 

che è molto diverso dalla nostra logica. Per cui lo si dice a malincuore, circola poco 

la parola “arte”, anche se tutti sappiamo che si sta facendo dell’arte. Non è una parola 

molto gettonata in laboratorio, neanche nelle discussioni. Si parla molto più di 

performance, anche se ci rendiamo conto che la produzione grafica, che è una parte 

della produzione di Otolab e alla quale io sono molto affezionato,  veniva fuori da 

una ricerca molto forte, che veniva da riferimenti come Fronzoni, o da un 

atteggiamento comunque minimale che va verso l’essenziale, va verso la profondità 

del senso di quello che stai facendo. Non piace la cosa messa lì, è bella ma non sai 

perché l’hai messa lì, è chiaro che ci può essere del gratuito anche nella grafica, ma la 

grafica è il momento più rigoroso, perché è una scelta che fai in un istante ed è una 

scelta che fai per sempre, decido dove mettere quella parola e decido per sempre, 

qesta scelta la fai una volta sola. Nell’ambito di un live-set sei più elastico, ti è andata 

male una volta, la rifarai meglio la volta dopo. La grafica è un momento di grande 

determinazione, è per quello che, secondo me, all’interno della visione anche artistica 

o estetica (altra parola un po’ ambigua diciamo), è particolarmente indicativa la 

grafica. Poi il fatto di dedicarsi comunque a lavori che siamo consapevoli che stiamo 

facendo dell’intrattenimento, cioè è inutile dare l’enfasi che provi in quella che crea 

le pubblicità del nostro sistema, che creano un mondo e una mentalità che a noi non 

piace. La ricerca artistica è comunque vista come un ragionamento che va avanti, un 

fatto di verifiche e di esperienze, poi va da sé che si fa dell’arte. Ad esempio qualche 

tempo fa siamo stati a Praga, alla biennale, ed era evidente che eravamo nel mondo 

dell’arte, non è che eravamo lì per fare dell’altro, però c’è una grande distanza 

rispetto al mondo delle gallerie, rispetto agli artisti, rispetto alla mentalità, 

nell’approccio e nella concezione che uno ha. Noi proveniamo più dall’ambiente dei 

club, da un ambiente underground, consapevoli di fare qualcosa molto vicino all’arte 
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però con un approcio diverso. Venendo da un mondo club, dal mondo underground 

(altra parola ambigua che però in questo caso si può usare), comunque provenivamo 

da esperienze dei centri sociali, e questo semplicemente perché le prime cose che 

sperimentavi, erano l’unico spazio dove potevamo farli, il fatto di partire da lì era una 

condizione necessaria per noi, proprio tecnicamente. Non è che non avremmo iniziato 

se ci avessero dato un altro spazio, però di fatto è andata così. In tutto l’ambito live-

media si vede la provenienza di ognuno, a un qualsiasi Netmage, tu lo vedi, se uno 

viene dalle gallerie o proviene dal mondo club, l’attitudine del mondo delle gallerie è 

che devi avere un atteggiamento perentorio nei confronti del fruitore, cioè il fruitore 

deve capire la tua opera e se non la capisce fatti suoi, questo è l’atteggiamento cult 

vollent, proprio dell’artista che dice: “questa è la mia opera, questo è quanto”. 

L’atteggiamento club, è un atteggiamento legato all’intrattenimento, vedere quanto il 

pubblico sta ascoltando, un tipo di attenzione diversa nei confronti del fruitore, 

un’attenzione da club, questa cosa qua secondo me è la grossa differenza fra mondo 

della galleria legato all’opera in se, e mondo club legato all’intrattenimento. Il 

rovescio della medaglia della cultura club è un vj’ing  da tappezzeria, a volte 

un’eccessiva spensieratezza di quallo che “butta”  il proiettore, della robetta che hai 

fatto a casa, che fanno il verso ad alcune cose che si vedono su MTV, e questo è un 

aspetto che a me personalmente è dispiaciuto del percorso dei live-media,  è il non 

andare oltre e proporre un gioco di stile. A me piacciono molto i vj che propongono 

set potenti, con una forte idea di base, che curano lo svolgimento, che seguono 

comunque una costruzione, infatti questo è fondamentale, perché, è vero che  il visual 

lo vivi in un modo diverso dal cinema dove c’è una trama, però c’è qualcos’altro, 

devi raccontere qualcosa; questi sono i vj che mi piacciono, che hanno un tema, forte, 

te lo impostano, te lo raccontano con delle scelte chiare, dove non c’è troppa roba, 

semplicemente perchè non sei riuscito a togliere qualcosa, ci vuole fatica, ma bisogna 

anche saper buttare via le cose che non funzionano, o per lo meno accantonarle. 

L’approccio che abbiamo noi è quello di un confronto sul progetto in funzione 

dell’evento. Vogliamo ogni volta proporre “la cosa giusta” per ciascun luogo e 
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occasione, con performance di live media, audio e video. Il vantaggio del collettivo è 

proprio il miglioramento tramite il confronto. Per quanto riguarda il metodo, 

tendiamo a lavorare “in sottrazione”, ci concentriamo sull’idea forte, evitiamo 

infrastruture che magari hanno maggior riscontro nell’immediato ma che alla lunga 

possono dare pesantezza, sfrondiamo quello che può risultare estraneo all’idea di 

base.                     
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Appendice 
 
 Glossario: 

 
 

-  arborescenza: i vari modi tramite i quali è possibile visualizzare e analizzare la     

struttura – o “l’indice” – di un sito web, hanno dato vita a un’autentica disciplina di 

tipo logico organizzativo e a un relativo strumentario di terminologie. I concetti di 

“albero” e “arborescenza” sono i più diffusi per descrivere l’organizzazione delle 

varie “pagine” di contenuto che costituiscono un sito qualsiasi. Per “tronco 

dell’albero” si intende notoriamente la home page, ossia l’accesso a tutte le 

diramazioni progressive, ossia l’articolazione delle possibilità di percorrimento del  

sito.  

 

-  breakbeat:  il termine breakbeat deriva dalla terminologia dei dj rap e Hip-Hop, 

per indicare dei passaggi ritmici facilmente “estraibili” (cioè campionabili) da un 

disco, per esempio da vecchi successi R&B/Soul, riutilizzabili per remix o nuove 

produzioni. 

 

-  bug: piccolo svista di programmazione che può scappare tra le fitte righe dei listrati 

prodotti della varie software house. Un "errore umano" le cui conseguenze possono 

avere una portata più o meno ampia sui sistemi operativi o prodotti applicativi. 

 

-  campionamento: cercare, scegliere e quindi registrare frammenti e brani che   

vengono poi utilizzati (suonati come se si trattasse di note prodotte da una tastiera). 

 

-  cascame: di una mela si può mangiare tutto, si può mangiare il cuore e buttare la 

buccia oppure si può utilizzare solo la buccia. In termini di atteggiamenti di 

produzione/consumo, troviamo queste tre varianti riproposte a vario titolo.in questo 

caso “cascame” equivale a dire sostanzialmente occuparsi di bucce. Possono essere le    
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bucce del sistema produttivo: macchine lievemente difettose o oggetti esteticamente 

fallati, o resi obsoleti dai veloci cicli di valorizzazione simbolica, di seconda mano. 

Ci si trova allora nell’ambito di quei comportamenti di recycling che rappresenteno 

una risorsa individuale che non ha semplicemente un valore di tipo economicistico (il 

risparmio). In altri casi ci si trova invece di fronte a una serie di scarti che le 

macchine stesse producono nel loro operare , soprattutto quando si tratta di macchine 

create per produrre (immagini, suoni…). 

Si tratta in un certo senso di rumore, drop, difetti di riproduzione ed esecuzione che 

normalmente gli standard esigono sia eliminato come scorie indesiderate e 

peggiorative del prodotto.un buon estimatore e collezionista in ognuno di questi 

rumori può riscontrare con emozione la scoperta di un nuovo idioma: quello che solo 

tale macchina, in quelle condizioni di usura, sovraccarico o altra deficienza, è in 

grado di produrre. 

In questo caso la gamma di scorie potenziali costituisce un vasto repertorio, 

continuamente rinnovabile a seguito della trasformazione del panorama merceologico 

d elle sue offerte di dispositivi, messo a disposizione di quella ampia prassi del 

campionamento che l’elettronica ha consentito essere così tempestiva e diffusa. 

 

-  codex-poetry: codice poetico. Termine con il quale si indica un linguaggio 

autoriale in ambito digitale. 

 

-  crew: letteralmente: ciurma, equipaggio, banda, squadra. Termine “alternativo” 

con il quale è solito indicare un gruppo di persone che lavora in un ambito che 

interessa il video; si usa anche in ambito cinematografico 

 

-  cut'n'mix: “taglia e miscela”, pratica che non consegue necessariamente dalle varie    

fasi di campionamento e sempling: si tratta piuttosto di un atteggiamento con il quale 

si invita al disinvolto saccheggio (taglia) di fonti e repertori proprie e altrui, e al loro 
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assemblaggio (miscela) in un più o meno libero collagismo sonoro imbastito su 

disparate basi ritmiche. 

-  cut up: estensione del collage, il cut up è un metodo di taglio e sminuzzamento con    

relative fasi di composizione, ricomposizione e riscrittura di testi, messo a punto da 

William  Burroughs negli anni ‘50. Rilanciato come tecnica di sperimentazione 

linguistica dalle tecnologie digitali. “Coltivazione del caso e consapevole lavoro di  

montaggio”. Pratica artistico-sovversiva, il cut up rimase come il metodo classico per 

tagliare, fare a pezzi e sondare chirurgicamente il mondo dei media.   

 

-  expanded cinema: proiezione di immagini filmiche su superfici mobili, su schermi   

che non sono uno schermo. Per expanded cinema si intende una pratica che ha 

attraversato la storia soprattutto del cinema sperimentale fra gli anni '60 e '70, con 

installazioni-performance filmiche  su più schermi,  nell'obiettivo spesso di  

ricostruire e creare ambienti percettivi complessi e vicini alla  polisensorialità, in cui 

l'immagine creava spazio tanto quanto il  suono e altri artifici. 

 

-  fake: Termine che è passato di bocca in bocca, internazionalizzando il falso in tv.   

Parola  inglese che si può tradurre con l'italiano "falso". 

 

-  habillage: “immagine di rete”. 

 

-  intermittente:  vocabolo per indicare colui il quale esercita un mestiere tecnico e  

opera con  regolarità nell'area dello spettacolo della cultura e della comunicazione 

 

-  lap-top: letteralmente “sopra le ginocchia”. Termine utilizzato per indicare 

prevalentemente ogni tipo di tecnologia “leggera”, portatile. 

 

-  low budget: letteralmente “produzione a basso costo”. Si riferisce anche ad un 

certo tipo di filosofia di produzione legata all’ambiente dei nuovi media. Il low 
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budget spesso viene attuato consapevolmente, o meglio per scelta dagli autori di un 

qualsiasi tipo di prodotto. Il risultato del prodotto è fortemente condizionato da 

questo tipo di scelta. 

 

-  miscellanea: raggruppamento eterogeneo di elementi. di solito di un repertorio, la            

miscellanea costituisce il sedimento, l'ammonticchiamento degli avanzi che  non 

hanno trovato una collocazione precisa in un ordinamento tassonomico. 

 

-  mixedmedia: termine applicato al contesto figurativo tradizionale per indicare il   

mescolamento di tecniche esecutive diverse in opere pittoriche, disegnative, 

scultoree. Per estensione se ne è introdotto recentemente l'utilizzo anche in  ambiti 

non tradizionali, quale quello della  produzione di immagini elettroniche. 

 

-  mixedmedialismo: l'uso di differenti tecnologie la cui grana viene caricata di  

funzioni stilistiche e simboliche in relazione a diversi livelli di rappresentazione della 

realtà; (vedi anche mixed media). Nei paesi anglosassoni significa "tecnica mista". 

 

-  multitask: possibilità di svolgere diverse mansioni contemporaneamente, fare 

diverse operazioni allo stesso momento. Termine utilizzato per riferirsi alle 

possibilità operative offerte da un qualsiasi computer.  

 

-  policompetenza: La forte spinta tecnologica del digitale, banalizzando l’accesso  

tecnico e creativo ai mezzi, favorisce negli utilizzatori l’emergere  di policompetenze. 

Si profila un’orizzontalità evolutiva della “comunità dei mestieri”, anche se le 

tradizionali modalità di produzione resistono ai tempi che corrono. Chi oggi produce   

fiction, documentari, animazione, videoreportage, videoclip, spot  e corti di vario 

genere, videodesign e web design fa uno sforzo di produttività, concentrandosi e 

promuovendo una nuova organizzazione del lavoro, al fine di diminuire i giorni di     

fabbricazione e ottimizzare il rapporto qualità/prezzo del  prodotto. 
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La policompetenza sta all’incrocio di tutte queste cose. Ciò non significa abbattere la 

specializzazione del lavoro, perché saperlo eseguire velocemente e al meglio rimarrà 

comunque una qualità importante. Le tecnologie digitali di produzione e post-

produzione  creano, insomma, un “doppio impatto”. Semplificano e  standardizzano il 

processo tecnico e rendono complesse le soluzioni formali e di contenuto. Il tecno-

artigianato, “new look con profilo policompetente” ed esperienza polivalente formata 

da indipendenti su un vasto campo operativo, è la prossima frontiera delle nuove 

professioni. 

 

-  recycling: Quella del “riciclare” è una politica che gode di una larga popolarità  

solo da alcuni anni. Si riferisce a ambiti e soluzioni relativi a problemi ecosistemici e 

di limiti delle risorse. Nel nostro contesto, il recycling raggruppa una serie di pratiche 

che fanno del riutilizzo di materiale scartato una vera e propria arte. Che si parli di 

cascami (vedi anche cascame), di plagio, di found fotage, di cut’n’mix, si tratta 

comunque di lavorare su materia pre-esistente per produrre qualcosa di nuovo. E’  

difficile in assoluto dire che cosa sia “spazzatura”, e lo è in particolare in campo 

culturale. 

 

-  rendering: il rendering è una delle oscure operazioni effettuate dal computer. Si 

tratta della ricodifica di una serie di dati -ad esempio un filmato- da un formato ad un 

altro formato. Negli studi di post-produzione digitale, il rendering è un elemento 

familiare che ha introdotto tutta una serie di scaramantici sottocomportamenti. Il 

tempo di rendering è un altro tipico tempo morto introdotto nella nostra vita dalle 

macchine. Tempo di attesa, in attesa che la macchina faccia i suoi conti. 

 

-  science fiction: genere narrativo che riflette ipotesi fantastiche o verosimili fondate 

su un certo tipo di predizioni scientifiche proiettate sull’avvenire del mondo. 

Vengono considerati precursori della fantascienza Cyrano de Bergerac, J. Swift, M. 

Shelley, E. Poe, ma la letteratura fantascientifica vera e propria nasce negli anni 



 138 

Venti. J. Verne, H. G. Wells ne sono i padri riconosciuti; ai loro modelli si rifanno la 

fantascienza di anticipazione tecnologica e la fantascienza avventurosa (il filone più 

tradizionale è più conosciuto è quello delle astronavi e dei mostri extraterrestri).  

 

-  sampling: sinonimo inglese di campionamento. 

 

-  splash: breve e leggere animazioni (dai 100 ai 400 k) che svolgono la funzione di   

sigla introduttiva che conduce alla home page del sito e alle successive  diramazioni. 

Questo è uno fra i tanti campi di utilizzo di "Flash", software dedicato alla 

progettazione di interfacce web.  

 

-  stock-shot: materiale di repertorio. 

 

-  .swf: estensione di file eseguibili in Macromedia Flash, software di anomazione, e 

generazione grafica. 

 

-  tecnical media: il termine “tecnical media” indica decisamente che dei media si 

può fare un uso mirato.il termine nasce in relazione ai movimenti controculturali che 

nel proprio minoritarismo hanno sempre avuto rapporti difficili e ambigui con un 

sistema dell’informazione la cui natura è stata per anni contraddistinta da centralismo 

e gigantismo 
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