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RUFA - Corso di Sound Design per la performance A/V- otolab

La tematica generale del corso è la comunicazione sonora 
e come renderla efficace nel contesto del multimediale 
nell’ambito specifico delle arti performative.

L’obiettivo è quello di utilizzare in maniera consapevole il suono 
per completare la comunicazione visiva in maniera coerente 
rispetto al contenuto del messaggio.

Verranno sviluppate le conoscenze teoriche e le capacità 
pratiche necessarie per affrontare con la corretta metodologia 
progetti di Sound Design in relazione con eventi visivi che si 
sviluppano in tempo reale.



Definizione di performance audiovisiva

Un evento nel quale uno o più artisti
si esprimono in un’opera
che utilizza e produce materiali visivi e sonori 
proposti ad un pubblico di fruitori.

La durata dell’azione viene stabilita dal performer.



Caratteristiche fondamentali di una performance audiovisiva

- Multimedialità: presenza contemporanea 
   di differenti media di comunicazione.

- Real Time: eventi e modifiche di parametri 
   in tempo reale. 

- Immersività: inclusività nei contenuti e nella
  disposizione tecnologica.

- Interattività: tra artisti, artista macchina, artista
  e audience.



Caratteristiche possibili di una performance audiovisiva

- Utilizzo di linguaggi non-lineari o ipertestuali 

- Presenza di co-autori

- Visualizzazione del processo creativo

- Utilizzo di simulazione di realtà virtuali

fonte: A. Monteverdi - A.Balzola, Le arti multimediali digitali.

https://www.ibs.it/arti-multimediali-digitali-storia-tecniche-libro-andrea-balzola-anna-maria-monteverdi/e/9788811600176


Tipologie di rapporto tra suono e visione nelle performance A/V



Suono e visione si influenzano reciprocamente empaticamente

E’ questo ad esempio il caso in cui uno o più strumentisti eseguono la parte 
musicale, mentre un artista visivo lavora contemporaneamente alla propria 
opera pittorica improvvisando.
Le reciproche influenze e stimoli sono dettati dalla percezione soggettiva, 
determinati dagli organi di senso e filtrati dalle esperienze culturali di chi 
interagisce.

Nella foto Luigi Presicce, Performance per un solo spettatore alla volta, 
accompagnato, Live painting, Teatro Studio Scandicci



Il suono influenza la visione tecnologicamente 

In questa tipologia di interazione esiste un collegamento di tipo tecnologico
tra il sensore della fonte audio e il dispositivo tecnologico preposto alla
produzione delle immagini.

Un caso esemplare è quello della pratica del Vjing nella quale i segnali 
audio provenienti dalla console Dj, vengono trasformati da microfoni e poi 
con il Digital Analog Converter in varabili per i parametri di software digitali.

Questi, al variare dell’intensità o delle frequenze sonore, reagiscono modifi-
cando ad esempio la luminosità o la grandezza o altri parametri delle figure 
rappresentate sullo schermo.

Esistono applicativi dedicati al vjing come VDMX, Resolume Arena, Modul8... 

Nella foto: Mika Vainio e visuals otolab,  Milano, 2014

http://VDMX
https://resolume.com/?gclid=Cj0KCQjw7YblBRDFARIsAKkK-dJ-aHqebZAYczi35Vgwkvqka_68AaB7Dc3xDujckPE7wpBt7wp-RsQaArnaEALw_wcB
http://www.garagecube.com/modul8/




la visione influenza Il suono tecnologicamente 

Esistono fotocellule reattive alla luminosità, (fotoresistori), sensibili al 
variare della luce, che modificano direttamente i parametri di un dispositivo
sensibile alle variazioni di voltaggio, come l’oscillatore di un sintetizzatore, 
come nel caso del Lumanoise. 

Simile a questo sistema, è il funzionamento di apparati dotati di piccoli
pannelli solari che trasformano la luce in corrente elettrica in piccolo 
voltaggio, utilizzata anche in questo caso per stimolare un oscillatore. 

Interessante anche il progetto dei Quiet Ensemble, “The Enlightement” 
che utilizza un sensore che percepisce il campo magnetico dei corpi 
illuminanti.





Sculture sonore  

Esistono creazioni di tipo scultoreo, come quelle dell’arista Pinuccio Sciola, 
pensate e concepite per creare suoni. 

Un’esecuzione dal vivo che contempli la presenza di questo tipo di oggetti 
sonori, è un esempio d’interazione diretta tra materiale materico-visivo 
e produzione di onde sonore.





Oggetti sonori analogico-materici  

In questa categoria ci sono i dispositivi autocostruiti che contemporanea-
mente generano suoni e visioni. 

Non si tratta di sculture sonore perchè vivono una sorta di “vita propria”. 
Alimentati perlopiù elettricamente,sono assimilabili ad elettrodomestici 
(i Teatrino Elettrico li modificano per generare suoni) che non svolgono 
mansioni pratiche quotidiane, ma sono simili adei robot dedicati specifica-
mente all’audiovisione.

Dal punto di vista tecnico audio, vi è un uso variegato di microfoni (soprat-
tutto a contatto) e l’utilizzo del mixer non solo come regia, ma come vera 
propria fonte generatrice di suoni.

Tra i vari esponenti artistici che si autocostruiscono i propri strumenti, trovia-
mo Metamkine e Derek Holzer (nella foto).

http://www.teatrinoelettrico.org/
http://www.xing.it/person/179/cellule_dintervention_metamkine
http://macumbista.net/




Oggetti sonori digitali-virtuali 

Grazie alla potenza di calcolo alla quale sono giunti anche i personal computer 
a partire dagli anni 2000 in poi, si è arrivati alla possibilità di creare attraverso
piattaforma digitale degli oggetti virtuali generatori di suono e mondi visivi.

Esistono in generale due categorie di applicativi per la progettazione di queste 
forme espressive virtuali:

Software di programmazione attraverso il codice come Processing o Pure 
Data ad esempio.

Software che utilizzano i collegamenti tra “user actor” già compilati per 
svolgere funzioni specifiche, come Touchdesigner (nella foto), Isadora, 
VVVV, Max msp-Jitter ecc.

https://processing.org/
https://puredata.info/
https://puredata.info/
https://www.derivative.ca/
http://Isadora
https://vvvv.org/
https://cycling74.com/products/max/



