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l’incertezza è l’unica certezza.
Zygmunt Bauman
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Le vibrazioni della materia ci circondano quotidianamente, alcune possiamo coglierle facilmente, 
come le foglie che vibrano al vento o i riflessi di luce sulla superficie di un lago, altre purtroppo 
non riusciamo nè a vederle, nè ad ascoltarle, la nostra limitata e ingannevole percezione della 
realtà, non ci consente di cogliere le iperboliche vibrazioni quantiche che avvengono nelle 
profondità subatomiche o le impercettibili oscillazioni gravitazionali dello spazio. Ed è solo 
grazie alla ricerca scientifica, che attraverso teorie ed esperimenti cerca di mostrarcele, che ne 
abbiamo delle testimonianze (in)credibili.

Le arti visive ed audiovisive, nel corso della loro storia, hanno cercato di porre una lente di 
ingrandimento su quei fenomeni fisici − legati alle vibrazioni di luce e suono − che i nostri sensi 
limitati spesso faticano a individuare nella loro infinita complessità, per restituirceli, decodificati e 
amplificati, in forma di opera. 

Focalizzeremo quindi lo sguardo su quegli artisti, o movimenti artistici, che hanno utilizzato la 
“vibrazione” come “materia audiovisiva”, e ne approfondiremo i linguaggi e le tecniche che 
hanno giocato con l’inganno percettivo: dal Puntinismo all’Optical Art, dal Futurismo all’Arte 
Programmata e Cinetica, dal Cinema Sinestetico e Sperimentale alla Visual Music, dalla 
Performance Audiovisiva fino alle installazioni interattive e diditali della New Media Art, tutti 
movimenti e forme artistiche ai quali attingere come fonti di ispirazione concettuale e operativa; 
Fliker, Stroboscopia, Textures, Drones, sono le parole chiave che ci guideranno nell’ideazione e 
realizzazione di un progetto di live performance o di un’installazione audiovisiva.
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Adalberto Giazzotto
La musica nascosta dell’universo
Einaudi 2018 

[...] E’ soltanto con queste grandi 
orecchie, nel silenzio più assoluto che 
si possa immaginare, che è possibile 
ascoltare la musica dell’universo: 
il cinquettio di due buchi neri, il canto 
regolare di una pulsar, l’acuto di una 
supernova, il lontano boato 
del Big Bang.

Volevo ascoltare la voce piena di 
queste onde che permeano in ogni 
sua parte l’universo. Volevo ascoltarle 
in tutta la gamma di frequenze 
potenzialmente raggiungibile.

I colleghi negli Stati Uniti, inizialmente, 
si sono accontentati delle alte 
frequenze, come dire soltanto degli 
acuti. Io no, volevo pure i bassi. Volevo 
leggere l’intero spartito, perchè solo 
così sarebbe stato davvero possibile 
capire. [...]

vibrazioni gravitazionali

Interferometro VIRGO
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Portablepalace
Dmitry Gelfand and Evelina Domnitch 
Orbihedron

Installazione in collaborazione con LIGO 
e William Basinski
2017

https://vimeo.com/121924351
https://vimeo.com/310659758
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vibrazioni pittoriche e fotografiche
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Georges Seurat 
Isola la Grande Jatte
1884

puntinismo
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Vincent van Gogh
Autoritratto
1887

puntinismo
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Vincent van Gogh
Notte stellata
1889

puntinismo
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Frantisek Kupka



otolab | vibrazioni audiovisive

Giacomo Balla 
Lampada ad arco 
1909-1911

futurismo



otolab | vibrazioni audiovisive

Carlo Carrà 
I funerali dell’anarchico Galli 
1910

futurismo
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Giacomo Balla 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
1912

futurismo
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Etienne-Jules Marey
1881 

Padre della cronofotografia, 
fisiologo, medico innovativo 
e valente inventore, fu 
anche un precursore delle 
tecniche cinematografiche, 
studiando i movimenti e un 
sistema per coglierli tutti in 
sequenza: ispirandosi alla 
ricerca di Nièpce e Daguerre 
dapprima mette a punto il 
cronofotografo nel 1881, per 
poi passare alla creazione 
di un modello avanzato di 
macchina fotografica nel 
1888 e nel 1893 mise a punto 
un fucile cronofotografico.

cronofotografia
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Anton Giulio e Arturo Bragaglia

Il fumatore
1911

Giovane che si dondola 
1912

fotodinamismo
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Jackson Pollock 
Number 1
1949

astrattismo
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Victor Vasarely
Ferry 
1973

optical art
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Prof Bad Trip
Cartolina per una mostra
1992

fumetto
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vibrazioni animate
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Nanda Vigo 
Cronotopo
1967 

arte programmata e cinetica
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Nino Calos
Luminoso Mobile 135B 
1966 
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Giovanni Anceschi
Struttura tricroma 
1964

Contenitore in legno laccato, 
lastra di metallo perforata, 
lampadine, motore elettrico.

arte programmata e cinetica
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vibrazioni filmiche
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Quando l’occhio trema. 
Il flicker fra cinema, video e digitale

Videoscreening a cura 
di Claudia D’Alonzo (Digicult) 
e Mario Gorni (Careof DOCVA). 
Una selezione di 15 opere che mette in 
scena l’effetto chiamato flicker.

http://digicult.it/it/digimag/issue-048/madden-12x-a-second-when-the-eye-flickers-in-milan/
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Man Ray
Le Retour à la Raison
1923

dadaismo

https://www.youtube.com/watch?v=0PNWJsr7hOU
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Tony Conrad
The Flicker

Anthony Schmalz “Tony” Conrad 
videoartista americano d’avanguardia, 
regista sperimentale, musicista, 
compositore, artista del suono, 
insegnante e scrittore. 
Attivo in una grande varietà di media 
sin dagli inizi degli anni ‘60, è stato un 
pioniere del film strutturale e della 
drone music. 
Nel corso della sua carriera ha 
collaborato con una vasta gamma 
di artisti, in particolare con il gruppo 
musicale sperimentale di New York 
Theatre of Eternal Music degli anni ‘60. 

cinema sperimentale

https://www.youtube.com/watch?v=yY5VryfCRig
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Quando l’occhio trema
Paolo Gioli (1989)

Film 16 mm bianco e nero, 
muto, 18 ftg/s, 12’ 
(dedicato a Luis Bunuel)
Collaborazione di Mario D’Alba

https://www.youtube.com/watch?v=xBkz4yZNCZA
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vibrazioni sinestetiche
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bande di frequenza del colore percepibili dall’occhio umano

luce e colore

                         400 nm                                                                                                                              700 nm   

ultravioletto                                                                                                                                                                infrarosso
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Granular Synthesis 

Reset 
Biennale di Venezia 2001

“Over the past decade their works have 
evolved a critical algorithmic intelligence 
aimed less and less toward the fulfillment of 
grandiose phantasies of deathless electronic 
life, and more and more at examining 
the limits of perceptibility, the margins 
of representation, the micro-analysis of 
sound and feedback, the extension of the 
infinitesimal....”

FELD
Austrian Cultural Forum 
NY 2002

“...an ever-modulating line of prismatic light 
horizontally along the screen is clearly related to the 
crashing modulations of sound...”

https://www.youtube.com/watch?v=iTAq4-oImcU
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vibrazioni di luce
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Fenachistoscopio
Il termine deriva dalla radice 
greca “phenakizein”, che 
significa “ingannare” o 
“imbrogliare”, poiché si 
inganna l’occhio, dal momento 
che gli oggetti illuminati da 
luce stroboscopica sembrano 
muoversi. 

Effetto stroboscopico
Fenomeno visivo causato 
dall’aliasing che si verifica 
quando il movimento continuo 
è composto da una serie di 
campioni brevi o istantanei. 
L’effetto si verifica quando 
la visione di un oggetto in 
movimento è costituita da una 
serie di brevi campioni distinti 
tra loro, mentre l’oggetto 
è in rotazione o subisce 
un movimento ciclico, ad 
una velocità prossima alla 
frequenza del campionamento.
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Luce stroboscopica 
Dispositivo utilizzato per produrre 
lampi di luce regolari. 
La parola deriva dal greco 
“strobos” che significa “atto di 
vortice”. 
Una tipica lampada 
stroboscopica commerciale ha 
un’energia flash nella regione da 
10 a 150 joule e tempi di scarica 
più brevi di pochi millisecondi, 
spesso con una potenza di 
diversi kilowatt. Gli stroboscopi 
più grandi possono essere 
utilizzati in modalità “continua”, 
producendo un’illuminazione 
estremamente intensa. 
La sorgente luminosa è 
comunemente costituita da 
una lampada flash allo xeno, o 
tubo flash, che ha uno spettro 
complesso e una temperatura di 
colore di circa 5.600 kelvin.

luce stroboscopica

Lampada stroboscopica da 1500 W Disco per il controllo ottico del giradischi
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Brion Gysin
Dream Machine
1960

Concepita dal pittore e scrittore Brion Gysin e 
dal suo amico Ian Sommerville all’inizio degli 
anni 1960, la dreamachine è un semplice 
cilindro perforato, disposto su un giradischi a 
78 giri, con una lampadina sospesa al centro. 
La rotazione del cilindro fa sì che la luce 
lampeggi ad una frequenza compresa tra 7 e 
13 pulsazioni al secondo (Hertz). 
Questa gamma di frequenze corrisponde alla 
cosiddetta “ritmo alfa”, ovvero alle oscillazioni 
elettriche emesse dal cervello umano quando 
quest’ultimo si trova in stato di rilassamento, 
quando gli occhi sono chiusi, o in assenza di 
stimoli esterni.
Il lampeggiamento della dreamachine stimola 
il nervo ottico ed altera l’attività elettrica 
cerebrale. I fruitori dell’opera descrivono 
visioni colorate caleidoscopiche “proiettate” 
dietro le palpebre, che possono evolvere 
fino ad assumere forme concrete e dare 
l’impressione di stare sognando.

https://www.nfb.ca/film/flicker/
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Bruce McClure
Video intervista  
25 FPS International Experimental Film 
and Video Festival 2010

“Una delle cose interessanti dei proiettori 
che uso è che hanno un suono ottico: con 
questo sistema una forma di energia può 
essere convertita in un’altra. Una forma 
d’onda rappresentata come un valore 
cangiante di luce e buio sulla pellicola è 
convertito da un fascio di luce e da un 
catodo in un output elettrico amplificato 
e reso udibile attraverso degli altoparlanti. 
Il proiettore ha un’anatomia integrata di 
design in grado quindi di soddisfare sia 
gli occhi che le orecchie. La pellicola nelle 
mie performace manda alla lampada delle 
immagini e al sensore del suono dei segnali 
audio che possono quindi essere tirati e 
spinti dal proiezionista/performer. Quello 
che cerco di fare è di far suonare quindi 
l’oscurità, godendone ogni momento prima 
che qualcuno accenda la luce.”

digicult.it

flicker audiovisivo

https://vimeo.com/18499974
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Thorsten Fleisch 
Energie!
2007

animazione stroboscopica

https://vimeo.com/5034957
https://vimeo.com/54718547
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vibrazioni cromatiche
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Quando vengono accostati 
colori decisamente differenti 
tra loro si genera un contrasto 
cromatico, mentre quando 
si accostano colori simili che 
tendono ad accordarsi tra 
loro si genera una situazione 
di armonia cromatica. 
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Frantisek Kupka
Mouvement

pittura vibrante
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Jordan Belson
Samadhi
1967

visual music
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James Turrell

https://www.pinterest.it/liamiding/james-turrell/
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Otolab
Schism
2017

https://vimeo.com/237756073
https://vimeo.com/54718547
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luce e suono
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luce 300.000 metri al secondo

suono 344 metri al secondo
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luce

interazione luce / suono

suono
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Kurt Hentschläger 
Feed
Performance per personaggi 
irreali, nebbia, stroboscopi 
e luci pulsate.
2005

sound and light performance

https://vimeo.com/209723765
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Otolab
Punto Zero
2007-2014

https://vimeo.com/160299742
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Granular Synthesis 
360
Villette Numerique Festival
Parigi 2002
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Otolab 
Megatsunami
2011

light to sound live performance

https://vimeo.com/36212797
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Teatrino Elettrico
RAM / Random Access Memory
Live a/v performance
2004

vibrazioni macchiniche audiovisive

https://vimeo.com/26090292
https://vimeo.com/54718547
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Nicolas Bernier 
Frequencies (a)
2013

vibrazioni macchiniche audiovisive

https://vimeo.com/68609448
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Olafur Eliasson
Notion Motion
2011

Installazione che esplora 
l’interazione tra l’acqua, 
la luce e lo spettatore.

vibrazioni liquide

https://vimeo.com/54718547
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Otolab 
Mnemorphosis
2013

vibrazioni materiche

https://vimeo.com/110369084
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textures vibranti
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Con effetto moiré si indica una figura 
di interferenza, creata ad esempio da 
due griglie uguali sovrapposte con 
diversa angolatura, o anche da griglie 
parallele con maglie distanziate in 
modo leggermente diverso.
Il termine ha origine dal francese moiré, 
un tipo di tessuto, tradizionalmente 
di seta, con un effetto cangiante che 
ricorda le onde o l’acqua, ottenuto con 
una apposita calandratura in fase di 
finissaggio.
È un termine usato anche in tipografia, 
è l’effetto che si ha quando le 
separazioni in quadricromia non 
vengono stampate a registro e può 
capitare che le retinature diano la 
percezione visiva di un effetto moiré 
detto anche non a registro.

it.wikipedia.org/wiki/Effetto_moirè

https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_moir%C3%A9
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Toni Costa
Dinamica Visuale
1967



otolab | vibrazioni audiovisive textures audiovisive

Mikomikona 
Fourier Tanz Transformation I+II
2002

https://vimeo.com/133216368
file:/Users/xochipilli/Documents/xo00/PROGETTI/Vagina%20cosmica/video/vagina-cosmica-1920x1080.mov


otolab | vibrazioni audiovisive textures stroboscopiche

Otolab
Vagina cosmica
videoclip
2009

file:/Users/xochipilli/Documents/Xo00/PROGETTI/Vagina%20cosmica/video/vagina-cosmica-1920x1080.mov
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il massimo frame rate percepibile dall’occhio umano è di 1/50 di secondo
(pari a 0,83 frames al secondo)

6 fps = 6 Hz

La frequenza dei fotogrammi 
(frame rate) è la frequenza 
di cattura o riproduzione dei 
fotogrammi che compongono 
un filmato. 
Un’animazione al computer, 
o un filmato, sono infatti una 
sequenza di immagini riprodotte 
ad una velocità sufficientemente 
alta da fornire all’occhio umano 
l’illusione del movimento. 
La frequenza dei fotogrammi 
viene misurata in hertz (Hz), 
nei monitor a scansione 
progressiva, oppure espresso 
in termini di fotogrammi per 
secondo (fps). 
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16 / 20 fps (formato cinema muto)

24 fps (formato cinema sonoro)

30 fps (formato cinema alta definizione)

60 fps 

50 fps (HD)

limite fps percepibili   50 fps

12 fps (formato zoetrope e GIF)

frequenza dei fotogrammi
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Daniel Palacios 
Waves
Installazione cinetica
2011

Il fenomeno Phi, è il nome dato all’ipotesi di spiegazione della 
percezione illusoria descritta dallo psicologo Max Wertheimer, 
fondatore della psicologia della Gestalt, che nel saggio 
“Studi sperimentali sulla percezione del movimento” (1912) 
ipotizza che la fusione di immagini simili e successive non 
avvenga nella retina, ma a un livello superiore e chiama questo 
processo “fenomeno phi” dove un’incorporea percezione 
del movimento è prodotta da una successione di immagini 
statiche. Successivamente verrà fatta l’ipotesi di un corto 
circuito tra le diverse aree corticali di proiezione 
delle immagini.

https://vimeo.com/12075151
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ECAL/Benjamin Muzzin 
Full Turn
Installazione cinetica
2014

https://vimeo.com/74735651
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Mariska de Groot 
Cinechine 
2015

Installazione analogica di 
luce e suono. 
I soggetti proiettati 
vengono rilevati da alcuni 
fotosensori e tradotti 
in audio.

https://vimeo.com/87349443
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John Edmark 
Blooms 
Strobe Animated Sculptures
2015
 
Un zoetrope è uno dei 
numerosi dispositivi di 
animazione pre-film che 
producono l’illusione del 
movimento visualizzando 
una sequenza di disegni 
o fotografie che mostrano 
fasi progressive di quel 
movimento.
L’ animazione GIF può essere 
vista come il più vicino 
successore contemporaneo 
dell’animazione Zoetrope, 
poiché in genere entrambi 
mostrano sequenze di 
immagini in loop.

https://vimeo.com/116582567
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Guy Roland 
Pacer
1995

https://vimeo.com/123553635
https://vimeo.com/54718547
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Otolab 
Temp
videoclip
2012

https://vimeo.com/54718547
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vibrazioni sonore
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frequenze sonore percepibili dall’orecchio umano

infrasuoni    20 Hz                                                                                                                                  20.000 Hz    ultrasuoni

Il suono è la sensazione data 
dalla vibrazione di un corpo in 
oscillazione. Tale vibrazione, 
che si propaga nell’aria o in un 
altro mezzo elastico, raggiunge 
l’apparato uditivo dell’orecchio 
che, tramite un complesso 
meccanismo interno, crea una 
sensazione “uditiva” correlata 
alla natura della vibrazione. 
L’orecchio umano percepisce 
solo i suoni che vanno da 20 
a 20.000 Hz (oscillazioni al 
secondo). Al di sotto abbiamo 
gli infrasuoni, al di sopra gli 
ultrasuoni.
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Herman Kolgen 
Seismik
2014

Seismik è una performance 
che attinge alle frequenze 
delle onde sismiche, 
dall’attrito e dai fenomeni 
legati alla vibrazione. 

https://vimeo.com/90652292
https://vimeo.com/54718547
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Portablepalace
Dmitry Gelfand and Evelina Domnitch
Sonolevitation performance 
Vienna 2015

Un’onda sonora fissa a 15 kHz 
crea aree alternate di forte 
pressione e vuoti.  
All’interno di questi vuoti a bassa 
pressione le foglie d’oro levitano, 
ruotano e vibrano con effetti 
uditivi indistinguibili.

https://vimeo.com/121924351
https://vimeo.com/54718547
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Gli strati che svolgono la funzione 
di “armonia” sono realizzati 
esclusivamente da strumenti intonati 
e hanno in genere una velocità ridotta 
rispetto, ad esempio, a quella dello 
strato melodico, così che spesso più 
note della melodia sono sovrapposte a 
una sola nota dell’armonia. 
In un caso estremo tutta la melodia è 
“accompagnata” da una sola nota dello 
strato armonico: si tratta del drone, 
chiamato anche con la terminologia più 
classica di “bordone” o “pedale”.
Esistono brani realizzati solo con 
strati che svolgono esclusivamente la 
funzione armonica: il genere 
“drone ambient” ad esempio si basa 
proprio su questa caratteristica.

Drone music
https://it.wikipedia.org/wiki/Drone_music

https://www.youtube.com/watch?v=KI4-q1CMJvo
https://it.wikipedia.org/wiki/Drone_music
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Mathias Grassow
Insights
Tambura Drone II
2004

David Hudson
Woolunda
1993

https://www.youtube.com/watch?v=bD-VS9eOcqg
https://www.youtube.com/watch?v=Q_LmNZ6qb-o
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Pauline Oliveros, Stuart Dempster, 
Panaiotis 
Deep Listening
1989

Monoton
Monotonprodukt 07
1982

elettronica

https://www.youtube.com/watch?v=U__lpPDTUS4&t=523s
https://www.youtube.com/watch?v=6byY7VjGrFg
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Sunn O)))
Alice
2016

drone metal (doom)

Coil 
Time machines
1998

elettronica

https://www.youtube.com/watch?v=COz1DFfBgcc
https://www.youtube.com/watch?v=COz1DFfBgcc
https://www.youtube.com/watch?v=COz1DFfBgcc
https://music.youtube.com/watch?v=DQA27pLa-T4&list=RDAMVMDQA27pLa-T4
https://vimeo.com/54718547

