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INTRODUZIONE
Concetti

Ricercare nel campo del Videoprojection
Mapping

interpretare tali fenomeni sta proprio nel riuscire a discernere il movimento
che regola tale velocità. Lo spunto di partenza per questa ricerca nasce dunque
dalla voglia di provare a creare delle istantanee di questo movimento, come
un voler ricostruire a posteriori un’animazione, un voler cercare e cogliere i
diversi 'frame' che hanno generato il movimento.

La seguente dissertazione si presenta come forma ultima di un percorso di

Il fenomeno del videoprojection mapping ha tra le sue caratteristiche

ricerca inerente il formato artistico del videoprojection mapping, espressione
visiva divenuta pratica comune e ben nota in diversi campi e diversi tipi di
manifestazioni. Con tale forma si vuole intraprendere ed accompagnare il lettore

testimonianza dell’evento video, foto e registrazioni che però non possono più

attraverso un percorso in parte teorico-discorsivo ed in parte visivo, fatto di

rendere lo spettatore partecipe di quell’aspetto di sociabilità e comunità che

varie tappe in cui osservare, informarsi, immergersi e lasciarsi stimolare verso

si crea, soprattutto per le proiezioni architetturali, nello spazio pubblico. Ho

proprie elucubrazioni, ricercando nessi e reti connettive personali in vista di

tuttavia riscontrato una certa fugacità anche nella registrazione degli eventi

L’interesse che muove tale studio fa perno sul desiderio di comprendere

e feste stabili con l’idea di costituirsi come punto di riferimento annuale, spesso

ciò che ci circonda, il reale e il contemporaneo nella sua dimensione altra e

incontra problemi burocratici legati alla gestione e amministrazione territoriale

immateriale. Sempre più spesso vediamo una realtà dinamica, magmatica, che

che quasi sempre non permettono il perdurare delle iniziative, con conseguente

cambia e riplasma contesti e strumenti che ci ritroviamo ad usare costantemente

caduta nell’oblio del vasto internet di diverse manifestazioni, di cui si può trovare

senza capirne appieno modalità e funzionalità; vediamo tecnologie sempre

traccia in alcuni articoli ma di cui poi non si ha un riscontro di altri materiali o

nuove che nell’uso comune divengono strumenti sconosciuti ed, al tempo
stesso, essenziali. Il videoprojection mapping è una di questa, una forma
emergere alcune delle caratteristiche che rendono tale fenomeno stimolante
di marketing e sponsorizzazione. Questa tecnica, tecnologia e forma artistica

ed interessante, per costruire maggiore consapevolezza intorno a tale pratica.

rappresenta, a mio avviso, un’espressione notevole delle dinamiche in atto nella

Ritengo inoltre tale studio molto importante anche per la costruzione di
prospettive interpretative di diversi fenomeni visivi che riguardano l’attualità

tangibile ed evanescente divengono sempre più confusi ed il nostro stesso

e quello che sarà lo scenario prossimo e futuro. Il campo del videoprojection

apparato percettivo viene iperstimolato con una velocità di passaggio di

mapping riguarda ed investe una nuova visione e un nuovo approccio all’idea
di schermo, all’idea di nuove pratiche sociali nello spazio pubblico, nuove
prospettive di concepire ed intervenire sulla realtà stessa.
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società, cambiamenti dovuti in primis allo sviluppo tecnologico che portano
conseguentemente cambiamenti nel modo di agire e di pensare delle persone,
nella socialità e nel pensare alla comunità, non risulta facile, proprio per
la velocità con cui tali cambiamenti si manifestano. Nonostante ciò, una
prospettiva di indagine della situazione attuale, in una ricerca di dialogo con
i protagonisti dello scenario che si vuole delineare risulta un primo passo di
confronto, rappresentato in questa dissertazione da una raccolta dati, punto
di partenza per proseguire una discussione volta a guardare ad un primo
passato che possa aver gettato le basi del fenomeno, ma soprattutto volgendo
uno sguardo al futuro, per ricercare prospettive interpretative e metodologie
in grado di costituirsi come base per una lettura attuale e futura, in grado di
fornire strumenti di analisi per avere una struttura solida ed al tempo stesso
dinamica su cui poter basare le indagini future.
e diverse professionalità che collaborano per la riuscita di performaces di
variano dal visual artist al sound designer, dall’architetto all’ingegnere
dell’animazione; risulta pertanto un argomento emblematico ed interessante
proprio per mettere in luce la necessità, ad oggi, di porsi in una prospettiva
affrontare le diverse prospettive lavorative, per affrontare la ricerca stessa in
un’ottica sempre più multidisciplinare e trasversale, con l'idea di creare una
rete vibrante di scambio e condivisione di informazioni e sapere, un sapere
volto alla costruzione di una sempre maggiore consapevolezza in uno spirito di
responsabilizzazione personale nei confronti dei mezzi e degli strumenti che
abbiamo a disposizione.
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generated environment, augmented reality (AR) aim to present information
that is directly registered to the physical environment. AR goes beyond mobile
computing in that it bridges the gap between virtual world and real world,
both spatially and cognitively. With the AR, the digital information appears to
become part of the real world, at least in the user’s perception.”1
2

e Höllerer3

- la combinazione di reale e virtuale
- l’interazione in tempo reale
- la registrazione in 3D4
Proseguendo, i ricercatori fanno notare che l’AR non necessita di dispositivi
includere una pratica nel campo dell’AR), come ad esempio un particolare tipo
di visore. O ancora, essa non si limita al campo dei media visivi, volendo bensì
il superamento del gap esistente tra mondo reale e mondo virtuale) tutti i sensi,
non solo dunque la vista, ma anche l’olfatto, il tatto, il gusto e l’udito, sebbene
risulti più complesso applicare l’AR in tutte queste direzioni. Viene inoltre

Realtà Aumentata

La locuzione Realtà Aumentata viene sempre più utilizzata oggigiorno, spesso
confrontata e messa in relazione con l’espressione Realtà Virtuale, creando, alle
volte, non poca confusione.

Augmented Reality. Principles and Practise, Crawfordsville,
Indiana (United States), Addison-Wesley, 2016
2
Dieter Schmalstieg è professore e capo dell’Institute of Computer Graphics and Vision
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics; membro del comitato direttivo del IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality
Austrian
Science Found e IEEE Virtual Reality Technical Achievement Award.
Santa Barbara, dove co-dirige il Four Eyes Laboratory, uno spazio dedicato alla ricerca nei settori
dell’imaging e dell’interaction; è inoltre vincitore del National Science Foundation’s Career Award
per il potenziamento dei dispositivi mobile nel riconoscimento dello spazio 3D
A survey of Augmented Reality
Presence: Teleoperators and Virtual Environments 6- 4,
Malibu CA,1997, p.355-385

precisato dai ricercatori citati che il controllo in tempo reale e la registrazione
spaziale fanno riferimento alla perfetta combinazione e sovrapposizione delle
informazioni reali e virtuali. La locuzione realtà virtuale viene svincolata dal
mondo immersivo legato ai nuovi dispositivi sempre più in uso e viene intesa
dunque, in questo contesto, come elemento digitale inglobato nel concetto di
realtà aumentata, come elemento che, nel contesto dell’AR, deve essere inserito

presente ricerca, ma ci aiuta anche a evitare la confusione attuale che si crea
visual combination of virtual and real elements with the special effects in movies
such as Jurassic Park and Avatar. While the computer graphics techniques used
in movies may be applicable to AR as well, movies lack one crucial aspect of AR
5

– Interactivity” , come per l’appunto viene chiarito da Schlmalstieg e Höllerer.
proposto, ma anche per evitare di accostare ricerche che pur potendo apparire
6

direzioni opposte per taluni aspetti .

Augmented Reality. Principles and Practise, Crawfordsville,
Indiana (United States), Addison-Wesley, 2016
6
Si fa riferimento in particolare al problema tecnico della Motion Sickness presente nei
-

-

fatto corrispondere lo stesso movimento nell’ambiente virtuale, oppure la creazione all’interno
to, notare come nel caso dell’AR l‘aumento percettivo sia ricercato e si ponga come scopo per la
creazione di diversi sistemi, mentre nel caso della VR (intesa nella forma che oggigiorno ha preso

Videomapping

Ad oggi i dispositivi digitali di cui possiamo avvalerci per potenziare la nostra
percezione della realtà sono svariati e diversi, dai tablet agli smarthphone, da

informativi di varia natura alla nostra percezione, sommandosi ed ampliando

la performance, non ne rappresenta appieno il processo, da qui l’associazione

di Augmented Reality, ovvero la combinazione di reale e virtuale. Il termine

Questo tipo di sovrapposizione, questa mappatura (che richiede dunque uno

naturale che l’occhio ha della forma tridimensionale dell’oggetto, permettendo
solido precostituito. Ciò che tale sovrapposizione crea dunque, è un’illusione
ottica in grado di inibire la nostra percezione, facendo si che l’occhio percepisca

come reale l’elemento virtuale.

artistico del videomapping si avvale dunque di questi strumenti per trasformare

corrispondono a diverse fasi di preparazione di un progetto di videomapping

e mapping outdoor. Possiamo raggruppare nella prima tutte quelle forme di

e servono a portare alla creazione di un modello virtuale perfettamente

sperimentazione ed opere che sono inscritte in spazi ridotti e in interni, un
esempio è l’opera Displacements di Michael Naimark (di cui si parlerà più avanti)

la percezione visiva dello spettatore per immergerlo in una dimensione altra

del 1980, una delle prime forme di sperimentazione dell’uso di proiezioni nella

aumentata.
In matematica l’omotetia è indicata come un tipo di trasformazione che

Nella seconda categoria invece rientrano i videomapping architetturali, più
conosciuti e diffusi, quelli che investono grandi strutture e facciate, facilmente

mantenendo invariati quest’ultimi la trasformazione agisce sulle distanze,
permettendo così di deformare l’oggetto senza intaccarne la forma.

1. si ha una corrispondenza biunivoca tra i punti dei due piani,
2. si ha una corrispondenza biunivoca tra le totalità delle rette dei
piani,
3. la relazione è tale che la corrispondenza induce una proiettività su
ogni coppia di rette corrispondenti.

norma, deformata rispetto a questa. Utilizzata in pittura soprattutto nei secoli
o per suggerire metafore, l’anamorfosi si avvale delle procedure geometriche
7

. Il formato

rintracciabili nei numerosi festival delle luci che diventano sempre più numerosi

CAPITOLO 1
Origini

1.1 Ottica delle illusioni

Nella ricerca di una giusta e performante illusorietà, l’elemento di gioco sulla
di luci ed ombre. Vi erano ad esempio gli spettacoli di ombre cinesi, esistenti
particolare, molte performance di videomapping architetturali iniziano proprio
lo spettatore dentro una storia, portandolo oltre i limiti del proprio corpo ed

8

dimensione propria più intima” .
quali venivano realizzate con pelli di bue, asino e montone, attraverso processi

spettacolo, un tipo di intrattenimento anche nel privato, all’interno perlopiù di
celebrazioni familiari come matrimoni e funerali. Le trame narrative presenti

arti delle marionette erano invece creati e modellati in modo tale da essere

nel teatro delle ombre cinese erano tutte basate su storie della tradizione
10

culturale locale, tramandate a voce nel tempo” .
Sempre in Cina, all’inizio del V secolo a.C., si conosceva già anche il principio

ne necessitasse. I volti, i vestiti e gli ornamenti venivano invece colorati con altre

Mo-ti, fondatore del moismo (una scuola di pensiero incentrata sulla logica e il
pensiero razionale); costui scrisse di un’immagine capovolta formata da raggi

e l’azione si sviluppavano dietro uno schermo bianco, opaco e semitrasparente
ombre in movimento. Altro elemento molto importante di questi spettacoli
era l’accompagnamento musicale, un tappeto sonoro costituito da melodie
folcloristiche locali suonate dal vivo, generalmente scandite dal rintocco del
tamburo Daku che accompagnava la voce narrante.
delle concubine del sovrano morì. Il dolore dell’imperatore fu tale che un
mago gli promise di innalzare verso il cielo lo spirito della defunta. Una sera,
l’imperatore scorse tra i drappeggi delle tende della sua dimora, illuminati da
una torcia, un’ombra che assomigliava alla sua amata sollevarsi in volo. Da allora
9

e divertire le persone” . Si pensa che da qui possa essere nato questo tipo di
performance che, in un primo periodo, era spesso usata per rappresentare
gli spiriti e la presenza di divinità. Questi spettacoli si trovavano inoltre quasi
sempre in teatrini ambulanti vicino ai templi, in occasione soprattutto di feste

Tra luce ed illusione. Il potenziale del videomapping, tesi di laurea magistrale,
La Sapienza, Roma 2015
Le ombre cinesi e il teatro delle marionette, forme teatrali antiche e preziose,
articolo online, cinainitalia.com, 2019
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Successivamente Aristotele (384-322 a.C.) fece un uso
12

pratico di tale metodo per l’osservazione di un’eclissi

e la sua conoscenza della

solare parziale, anche se la prima descrizione di un
modello di camera oscura si ha molti anni dopo, nel 1038,
ad opera di uno studioso turco di nome Alhazan. Costui,
studiando l’immagine capovolta che viene formata da

things Ko Shu. It is like the pattern made by an oar moved by someone on a

un piccolo foro, analizzò la propagazione rettilinea

boat against a rowlock (as fulcrum). We can see it happening in the following
same direction. But if its image is collected (like a belt being tightened) through

riuscì in seguito, nel 1214, a lasciare una descrizione

a small hole in a window, then the shadow moves in the direction opposite to

dell’uso di un foro stenopeico (dal greco stenos opaios
un’eclissi solare. Contemporaneamente agli studi di
Alhazan, intorno al 1050, sempre in Cina, Shen Kua, matematico ed astronomo

same principle as the burning-mirror. Such a mirror has a concave surface,

della dinastia Song, fece diversi esperimenti con la camera oscura, egli fu il primo
ad inserire riferimenti e dati geometrici e quantitativi delle sperimentazioni
fatte nel suo libro Dream Creek Essay
dati riguardanti l’analisi delle immagini invertite nelle camere oscure, studio

image disappears is like the pinhole of the window
rowlock somewhere at its middle part, constituting, when it is moved, a sort

ustorio11, scoprendo che questi risultavano, appunto, invertiti. Costui parla di

of ‘waist’ and the handle of the oar is always in the position inverse to the end
(which is in the water). One can easily see (under the proper conditions) that

dallo specchio, scrive di come le immagini viste attraverso una lente concava

when one moves one’s hand upwards the image moves downwards, and vice
versa. [Since the surface of the burning-mirror is concave, when it faces the
sun it collects all the light and brings it to a point one or two inches away from
the mirror’s surface, as small as a hempseed. It is when things are at this point
13

.

11
chi u., sorta di specchi realizzati in metallo e opportunamente disposti che, secondo la tradizione,
sarebbero stati impiegati da Archimede per incendiare le navi romane al largo di Siracusa. Con la
medesima locuzione si designano oggi gli specchi paraboloidici adoperati I esperienze sulla prop-

it/vocabolario/ustorio/

12
13

Needham J., Science and Civilisation in China, Cambridge University Press, 1962
Ibidem

tra il 1168 e 1253, concentrò la sua attenzione sull’ottica
mostra un uomo che regge una lanterna dalla cui luce
how we may make things a very long distance off appear
as if placed very close, and large near things very small.

quest’ultima contiene già in piccolo l’immagine del

And how we may make small things placed at a distance

demone e che questa è già disposta in verticale proprio

appear any size we want, so that it may be possible for
us to read the smallest letters at incredible distances,

non sembra avere un obiettivo di proiezione per cui

or to count sand, or seed, or any sort or minute object”

l’immagine proiettata dovrebbe risultare debole e poco

14

.

Vissuto tra il 1214 e il 1294, lo studioso Roger Bacon si
concentra sullo studio del fenomeno ottico che vi è

del rinascimento, Leon Battista Alberti, architetto,

dietro la camera oscura. Dai suoi testi, in particolare
dal De Multiplicatione Specierum e Perspectiva, si hanno

una tecnica per rappresentare i paesaggi”. L’informazione

informazioni circa il principio di funzionamento di tale

si legge nella grande opera del Vasari, Le vite de’ più

strumento; Bacon parla dell’effetto della camera oscura

eccellenti pittori, scultori e architettori

scrivendo dell’osservazione di un’immagine che appare
proiettata dentro una stanza buia grazie al passaggio di

per ridurre e ingrandire le immagini con uno strumento”,

alcuni raggi luminosi attraverso un’apertura, intuendo

tale strumento era conosciuto come il velo di Alberti

dunque che tale fenomeno è dovuto ad un effetto ottico

(un apparecchio vicino alla camera lucida) e non come

creato da tali raggi luminosi e dal foro stenopeico.

camera oscura.

Quella che sembra essere la prima illustrazione
della camera oscura appare nel 1420 nel libro Liber
15

Instrumentorum
L’immagine,

descritta

the veil, which among my friends I call the intersection,

.

dallo

stesso

autore

come
you please, divided up by thicker threads into as many
parallel square sections as you like, and stretched on

14
net/900.htm
15
The magic Lantern of Giovanni da Fontana, New
Magic Lantern Journal, magiclantern.org.uk

a frame. I set this up between the eye and the object
to be represented, so that the visual pyramid passes

31
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. Lo scopo di Leonardo era quello di creare dei

modelli trasportabili di queste camere, in modo tale che
i disegnatori potessero utilizzarle per riprodurre natura,

always presents the same surfaces unchanged, for once

città e paesaggi panoramici. Lo strumento consisteva
foro stenopeico), attraverso il quale la luce penetrava
intersection....A further advantages is that the position

nello spazio buio della camera, proiet- tando sulla parete

of the outlines and the boundaries of the surfaces can

opposta al foro l’immagine di ciò che vi era al di fuori.

easily be established accurately on the painting panel;
per tutti e tutte nella parte. Dico che, se una faccia d’uno

for just as you see the forehead in one parallel, the nose
in the next, the cheeks in another, the chin in one below,
and everything else in its particular place, so you can

sole, arà al suo opposito un’abitazione, e in quella che non

situate all the features on the panel or wall which you

vede il sole sia fatto un piccolo spiraculo retondo, che

have similarly divided into appropriate parallels. Lastly,

tutte le alluminate cose manderanno la loro similitudine

this veil affords the greatest assistance in executing your

per detto spiraculo e appariranno all’abitazione nella

picture, since you can see any object that is round and

contraria faccia, la quale vol essere bianca, e saranno

16

sottosopra, e se per molti lochi di detta faccia facessi

.

simili busi, simile effetto sarebbe in ciascuno”18.

Nel 1485 è Leonardo Da Vinci, il quale usa i suoi studi sulla
prospettiva, a lasciarci la prima descrizione dettagliata
di una camera oscura vera e propria nel Codex Atlanticus

17
The Rise of Light. Discovery Its Secrets, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Padova, Novembre
16
Leon Battista Alberti, De pictura, 1435, in Renner E., Pinhole
Photography: From Historic Technique to Digital Application
Press, 2009

18

umano

Leonardo Da Vinci, Codex Atlanticus
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Quando lo spessore della parete non è trascurabile, i raggi del fascio

spigolo vivo, come

l’applicazione sul foro, di grandi dimensioni e realizzato su una parete
spessa, di una lamina di rame resa di forma sferica e limata. Con tale
soluzione è possibile disporre di una serie di diaframmi di diametro
differente, da poter tarare ed utilizzare secondo le necessità.”19

Per avere un’idea più chiara e precisa di cosa sia una camera oscura e del
funzionamento del foro stenopeico si riporta una descrizione tratta dalla
documentazione del prof. Antonio Daddabbo riguardo la fotogrammetria
architettonica.

posta a destra, il fascio di raggi, emesso dal punto P, colpisce la
S, che supponiamo sia il fondo di una scatola. Chiudendo la
P

S in un piccolo cerchio, il cui diametro

• Direttamente proporzionale al diametro del foro;
• Inversamente proporzionale alla distanza del punto dal foro stesso.

19
Daddabbo A., Il rilievo stereofotogrammetrico
spiegazione di un foro stenopeico dal sito wikiversity.org

Dopo Leonardo Da Vinci, la prima descrizione accurata circa l’impiego della

presso, non senza grandissimo piacere,
che coloro che lo vedono non possono

Magiae naturalis sive

tanto meravigliarsi, che basti.”20

de miraculis rerum naturalium

Come si legge nell’estratto del testo

Sole, e con i suoi colori, è bisogno che prima chiudate le fenestre della camera,

lente convessa per rendere le immagini
più nitide, successivamente accenna

alcun lume dentro, destruesse tutta l’apparenza, buserai una fenestra, farai il

anche alla possibilità di utilizzare

buco della grossezza d’un dito per lungo, e per largo, sopra vi accomoderai

uno specchio concavo per mettere le

una tauletta di piombo, ovvero di rame, e ce la incollerai, della grossezza d’un

immagini in posizione non invertita.

cartone, nel cui mezo farai un buco rotondo della grossezza del dito piccolo

La

della mano, all’incontro vi porrà lenzuola bianche, o panni biancheggianti,

avrebbe permesso l’allestimento di

overo una carta, così tutte le cose che di fuori sono illuminate dal sole, le vedrai

veri e propri spettacoli, come se ci

dentro, vedrai che coloro che passeggiano per le strade, rivolti con la testa in

si trovasse all’interno di una sala

combinazione

lente-specchio

giù come antipodi, e le cose destre appariranno sinistre, e tutte le cose rivoltate,
e quanto più seranno distanti dal buco, tanto appariranno più grandi. Se tu vi

avrebbero potuto vedere sullo schermo

avvicinerai una carta, o lenzuolo bianco, le immagini si vedranno minori, ma più

le azioni di personaggi e animali che si

chiare; ma bisogna star un pochetto a vederle; perché non le vedrai cosi subito;

muovevano all’esterno, in uno scenario

perché una cosa sensata gagliarda, la grandissima impressione co’l senso, e vi

appositamente costruito in cui perdere

fa tanta affettione, che non solo quando i sensi fanno la sensazione, ne detti

la netta distinzione tra illusione e realtà.

sensori, et l’offendono, ma sono rimossi da sensi, pur vi restano fermi, il che

Un’altra testimonianza sull’uso della

si conosce chiaramente in questo esperimento, perché coloro che caminano
per lo sole, quando entrano in una camera oscura anchora quell’affettione gli
accompagna, che non si vede nulla, overo con gran fatica per serbarsi anchora
ne gli occhi quella affettione fatta da quel lume; ma poi se parte a poco a poco, e

osservare ed illustrare un’eclissi, di

veggiamo nelle tenebre assai bene. Ma hora aprirò quello che ho sempre taciuto,

cui riporta e scrive nel testo De Radio

e stimava dover tacere sempre, se voi ponete al buco una lentecchia di cristallo,
subito vedrai le cose assai più chiaramente, le faccie di coloro che vanno per le
strade, i colori delle vesti, le vesti, e tutte le cose, come se proprio le vedessi da

20
Magiae
naturalis sive de miraculis rerum naturalium,
1558

Astronomica et Geometrico

21

.

Successivamente troviamo riferimenti riguardanti un
apparecchio ottico, molto simile a quello descritto nel

di creare illusioni, ad opera del padre gesuita Athanasius

Liber Instrumentorum
poeta francese Mathurin Regnier, che visse a cavallo tra
i secoli 1500 e 1600. Regnier riporta di uno strumento

conoscere ed utilizzare, intorno al 1646, uno strumento

ottico che consente non soltanto di proiettare su uno
schermo piccole immagini dipinte su vetro, ma anche
in grado di ingrandire tali immagini. I vetri in questione

a quanto sviluppato di lì a poco. Nel 1671 inserisce nel

venivano dipinti a mano da pittori armati di pennelli di

testo Ars Magna Lucis et Umbrae la prima illustrazione

martora o zibellini, i quali dipingevano aiutandosi con
lenti d’ingrandimento per poter essere il più precisi

e prende piede in quegli anni con il nome di lanterna

possibile poiché l’immagine, una volta proiettata,

magica

risultava ingrandita ed ogni minima imprecisione
appariva maggiormente visibile.

che, nel 1659, battezza così la sua macchina in grado di

Continuando questo percorso cronologico troviamo

proiettare un’immagine, uno strumento che costruisce a

l’opera Oculus del 1619 di Christopher Scheiner. Qui

partire dalle lenti del suo cannocchiale.

l’autore mostra l’utilizzo di una camera oscura, dotata
però di una seconda lente per porre l’immagine in modo

21
Immagine presa dal testo digitalizzato, disponibile online sul
sito archive.org

Da questo momento in poi inizia a svilupparsi una prima tecnologia di apparati
di proiezione, utilizzata anche per la creazione di spettacoli e performance
d’intrattenimento.
Riportiamo in ultimo il lavoro di Jahannes Zahn, prima di lasciare questo
Nel 1685 Zahn, inventore tedesco, pubblica il suo testo
Teledioptricus Sive Telescopium, nel quale scrive sull’uso della lanterna per
Come grande studioso della luce e della vista in generale, ha svolto ricerche
sull’effetto della camera oscura come anche della lanterna magica. È
lasciato nei suoi testi numerosi diagrammi, illustrazioni e schizzi rappresentativi

22

22

Citazione riportata da precinemahistory.net
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L’apporto di Zahn è stato molto importante per gli sviluppi degli apparati ottici
di cui stiamo trattando, è stato un grande visionario, di molto in anticipo sui

Chiudiamo qui il breve excursus che ci ha portato a vedere la nascita della
tecnologia dell’immagine proiettata, per continuare nel successivo paragrafo a
seguirne l’evoluzione in relazione anche all’utilizzo che ne viene fatto nel campo
dell’intrattenimento.

una camera oscura
con un telescopio
sciopica (in alto
garantiva il movimento

parete opposta vi è una
una vite e un supporto
per la regolazione.
estremamente luminosa

gli strumenti utilizzati.

da obiettivo per mettere a fuoco le immagini, e di una fonte luminosa costituita

sequenza di immagini poteva creare l’illusione del movimento, rendendo più
realistiche le situazioni rappresentate.
Inizialmente i meccanismi utilizzati erano molto semplici ed erano rappresentati
dal rapido scorrimento delle lastre di vetro una sull’altra o dall’utilizzo di linguette
che consentivano la comparsa di maschere nere su una parte dell’immagine.
Queste ultime non erano dipinte a mano, ma stampate su vetro e riprodotte in
il personaggio rappresentato non mutava, ma tirando la linguetta o lasciando
scorrere il secondo vetro apparivano le maschere nere che impedivano alla luce
di passare, coprendo parti del disegno principale e mostrandone altre, creando
così l’illusione del movimento24

25

.

1.2 The Illustrated History of Projection23

Le lanterne magiche apparivano come delle scatole in legno, rame o cartone, di
forma cubica, sferica o cilindrica, sormontate da un comignolo per permettere
24
25

23
The illustrated history of projection mapping, www.projection-mapping.org, 2012, che verrà riportato come titolo di un successivo paragrafo

É. Imbeau, Lanterne magiche
Immagini tratte dal documentario Lanterna Magica: A Pageant of Illusions, a cura del

movimento delle lastre messi a punto per le lanterne magiche, in tale dissertazione se ne riporta
uno come esempio di alcune delle tecniche utilizzate, lasciando alla curiosità del lettore la visione
ca-pageant-illusions

La lanterna magica veniva trasportata in spalla di villaggio in villaggio e

gli antichi spettacoli di ombre cinesi. La lanterna magica inoltre si prestava ai
più svariati utilizzi, sin dall’inizio fu utilizzata sia a scopi didattici ed educativi,

e fantastiche, proiettate su uno schermo o su parete bianca.

come raccontare passi della bibbia attraverso le immagini o spiegare opere
d’arte e opere letterarie, sia come puro intrattenimento. Il settore trainante e più

ma in realtà già ‘magiche’ nella misura in cui producono un cambiamento
emotivo, un passaggio psichico da una dimensione ad un’altra (passaggio al

e magiche, dove venivano mostrati animali mitologici e luoghi immaginari. Il

fantastico, al fantasma che c’è dentro lo spettatore). Magiche e meravigliose

buio che la proiezione richiedeva creava infatti una situazione ottimale per

perché spaventano, emozionano, commuovono, innamorano, fanno ridere,
Non mancavano inoltre gli utilizzi ‘spiritici’ di tali strumenti. C’è, infatti, anche
reale). Immagini poco mimetiche, dipinte a mano (non ancora impronte della

cupo basato sullo spettacolo ‘horror’.

realtà) e per di più mosse manualmente da un performer
rudimentali meccanismi di sovrapposizione di più vetri che creano l’illusione

la lanterna magica, fu uno dei primi a realizzare spettacoli evocanti immagini

del movimento. Ma il gesto, spesso comico, induce il pubblico al riso liberatorio,

che suscitavano paura, ribattezzando il suo strumento, per l’appunto, ‘lanterna

alla sorpresa, al ridicolo come se si assistesse ad una elaborata chase comedy. O

della paura’.

ancora, l’emergere improvviso di un teschio sgomenta, terrorizza trascinando
il pubblico verso un’empatia totalizzante. Sebbene il potere performativo

performance incentrate proprio sull’evocazione di fantasmi; tenendo il

di quest’arte nascente sia ancora debole, e l’articolazione narrativa ancora

proiettore seminascosto, posizionato in una stanza attigua a quella della

elementare, c’è già il gusto di un respiro empatico con la storia proiettata, il
desiderio di farsi trascinare nella successione temporale (effetti di passaggio

e, celando all’occhio dello spettatore l’origine delle immagini spaventose,

giorno/notte), o nella concatenazione narrativa (articolazione fra primo e

facilmente riuscivano a far credere al pubblico di essere in possesso di poteri

secondo piano, o fra piano della realtà e piano del sogno).”26

sovrannaturali.

suo racconto con un tamburello o un organetto di Barberia, come accadeva con

26
Previti S., Spettatore in Naufragio. Vecchie Lanterne Magiche e Nuove Immersività Virtuali,
Mantichora n. 1, dicembre 2011, www.mantichora.it

di tale ‘effetto soprannaturale’ legato

sua attrezzatura in generale, vi comparirono anche automi ed altri dispositivi

alla Lanterna Magica, alla quale

meccanici che facevano parte delle sue strumentazioni per gli spettacoli.

Schröpfer (1730-1774). Costui usava

detto Seraphin. Costui aveva organizzato con il suo teatro d’ombre, presso

le lanterne per dimostrare delle sue

l’Hotel Lannion di Versailles nel 1772 e al Palais- Royal di Parigi nel 1784, diversi

capacità nel richiamare ed evocare

spettacoli che facevano uso di lanterne magiche, ma tali rappresentezioni si

spiriti dall’aldilà.

basavano ancora sulla tecnica delle ombre cinesi e non si discostavano molto

A

perfezionare

le

tecniche

di

Schröpfer, diffondendole a Berlino,

dal teatro delle marionette o da spattacoli favolistici per bambini.
Una momento di svolta nel percorso della storia delle Lanterne Magiche si ha

Vienna e Parigi, troviamo il suo connazionale Paul de Philipsthal, co-

Robertson, il quale brevettò nel 1799 il fantascopio, un dispositivo in grado di

nosciuto come Philidor. Inizialmente

offrire nuove suggestioni. In realtà tale strumento altro non era che una lanterna

questo illusionista chiamò i suoi

magica dotata di particolari otturatori, ma Robertson aveva allestito, in realtà,

rscheinings” (apparizioni di fantasmi
in stile Schröpfer), questi consistevano nel far apparire fantasmi e diavoli,

disegnate, di leve e carrucole che permettevano di avvicinare o di allontanare

ma spesso l’artista faceva anche ricorso al ‘richiamo’ di defunti protagonisti

dallo schermo le singole immagini, nonché di varie apparecchiature per ottenere
suoni e rumori. Sicché lo spettacolo, che il pubblico vedeva per trasparenza al
di là del grande telone bianco che divideva in due la sala delle rappresentazioni,

tanto successo da dover poi essere sospesi, poiché il pubblico iniziava a credere

era estremamente composito e suggestivo, e a volte anche spaventevole se si

davvero alle sue capacità di rievocare demoni e fantasmi.

tiene conto del fatto che queste apparecchiature consentivano l’apparizione

Successivamente, dopo la fortuna ottenuta nel Paese natale, si trasferì a Londra

e la sparizione di immagini, spesso di fantasmi, nonché l’ingrandimento e il
27
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Storia del Cinema d’Animazione. Dalla lenterna magica a Walt Disney da Tex
Avery a Steven Spielberg

le rappresentazioni di Robertson non era data solo dalla sua abilità tecnica ma
Per rendere le sue performance il più realistiche possibile teneva gli spettacoli
Convento dei Cappuccini vicino Place
Vendôme a Parigi. Qui le ombre e i fantasmi venivano alla vita tra i resti mortali
dei monaci che adornavano le mura della cappella. Per raggiungere il teatro
all’interno del convento gli spettatori dovevano attraversare corridoi e stanze
popolati da illusioni ottiche e accurate rappresentazioni sceniche e tromp-l’œil
dipinti personalmente da Robertson che preparavano l’atmosfera. Una volta
giunto a destinazione il pubblico aspettava nella penombra circondato dal suono
di un temporale accompagnato da un fortissimo vento, con un sottofondo di
musica inquietante la cui fonte non era individuabile. A quel punto Robertson
entrava nel teatro e introduceva lo spettacolo con un lugubre monologo sulla
morte e sull’aldilà. La stanza si riempiva di fumo e iniziavano le proiezioni con
apparizioni di fantasmi, scheletri, diavoli, mostri. All’occorrenza utilizzava anche
ventriloqui, specchi, schermi di proiezione fatti di garza rivestita di cera per
dare un aspetto più trasparente alle immagini. Dichiarò di ritenersi soddisfatto
solo quando vedeva i suoi spettatori tremare, coprirsi gli occhi o alzare le mani
per lo spavento.”28
fantasmagorie. Scoprì che usando più dispositivi si poteva passare velocemente

Con questo primo brevetto di Robertson si inaugura tutta una serie di ulteriori
sviluppi e dispositivi tecnici che si susseguiranno per tutto l’Ottocento. Molti di

la sovrapposizione di più vetri dipinti era infatti possibile rendere più realistiche
le situazioni rappresentate e grazie a una lanterna a 3 obiettivi, che creavano
una sequenza rapida d’immagini, si poteva ottenere l’illusione del movimento.

sulla retina dell’occhio umano.

Dotò poi le Lanterne di un cavalletto con ruote in modo da poterle muovere
avanti e indietro cosí da far sembrare fantasmi e demoni giganteschi oppure
farli scomparire rimpicciolendoli progressivamente. La fama che raggiunsero

28
2018

La Fantasmagoria e le Lanterne della Paura, articolo online, maggio

Uno di questi è il thaumatropio, inventato negli anni Venti del XIX secolo e
descritto nel 1827 in un libro del dottor John Ayrton Paris, a cui se ne attribuisce
lungo il suo asse, che presentava due immagini diverse, una sulla parte frontale
l’impressione di vedere una sola immagine, data dalla risultante delle due
(fronte/resto), creando così l’immagine ad esempio di un uccellino in gabbia
sulla fascinazione data dall’illusione ottica creata con l’ausilio della persistenza
delle immagini, senza creare davvero un movimento.
fenachistoscopio

tratta anche qui del fenomeno della persistenza dell’immagine sulla retina unito
alla scomposizione del movimento nelle sue varie fasi, sicché, in questo caso, la

in movimento.”29
Contemporaneamente agli studi di Plateau e alla nascita del fenachistoscopio,
anche in Inghilterra e in Austria si portavano avanti delle sperimentazioni simili.
Nel 1832 l’austriaco Simon Stempfer venne a conoscenza degli esperimenti di
tipi di ingranaggi dei quali l’occhio umano non poteva seguire il movimento

29
Avery

Storia del Cinema d’Animazione. Dalla lenterna magica a Walt Disney da Tex

completo, ne rimase molto colpito e si cimentò nella

per sé, tranquillamente nelle loro case.

sperimentazione di ingranaggi simili e ruote dentate,
giungendo alla creazione di dischi noti come dischi
stroboscopici, o ancora stroboscopio

specializzati, in quanto le attrezzature più elaborate

strumento era costituito da un disco che aveva dei

divennero più costose e disponibili ad un elité più

ritagli lungo tutta la sua circonferenza e riportava le

facoltosa. Nascevano però, in compenso, spettacoli
sempre più complessi, tanto che alcuni di questi

ruotare e guardando attraverso le fessure si generava il

vennero presentati al Royal Polytechnic Institution di

movimento.
Circa un anno dopo arrivava il Daedalum dell’inglese

cosí tanto successo che, nel 1848, fu costruita una
sala appositamente dedicata agli spettacoli ottici. Le

sostituito da una sorta di rullo, a sua volta montato su

immagini proiettate con le lanterne venivano combinate

un asse verticale con fessure esterne a intervalli regolari

con intrattenimento live e musica dal vivo, vi erano

e le immagini erano riportate sulla parte interna del

persone addette e specializzate nella produzione di
effetti sonori. I proiezionisti spesso usavano quattro,

come zootropio.

cinque o sei proiettori di grande formato per presentare

Accanto a questi studi e strumenti le Lanterne Magiche

i loro spettacoli di visioni dissolventi su schermi di

continuavano ad intrattenere e stupire. Nel 1826 gli

proiezione di otto metri.

stabilimenti di Carpenter&Wistley iniziarono a produrre

Qualche anno più tardi iniziarono a circolare anche

commercialmente leanterne e vetrini e presto la

lanterne in grado di proiettare più immagini insieme,

tecnologia di questi strumenti sarebbe diventata di uso

ovvero lanterne per doppie, triple o quadruple proiezioni

domestico, le persone potevano creare i propri spettacoli

capaci anche di spostare i vetri in modo meccanico.

fruizione di un’immagine paesaggistica. La proposta di Barker era di mostrare
Settecento e prende molto piede nei primi decenni dell’Ottocento, è il mondo

un paesaggio dipinto in una vista a 360 gradi, su una striscia di tela circolare

nuovo

che circonda lo spettatore. Questo non era in realtà uno strumento tanto

anche di giorno in quanto le immagini, anziché essere proiettare verso l’esterno

visivamente coerenti, era già una caratteristica costitutiva delle viste a volo

venivano viste all’interno del dispositivo. Vi erano apposite lenti attraverso le

d’uccello. L’innovazione di Barker era piuttosto nell’interfaccia dello spettatore

quali era possibile osservare vedute a stampa poste in sequenza; particolari
intagli ed effetti luminosi rendevano poi possibili giochi in trasparenza come il

che era possibile vedere. Le sue caratteristiche erano un’illuminazione dall’alto,

passaggio dal giorno alla notte, i cambi di stagione o piccole apparizioni.

una piattaforma di osservazione centrale isolata esattamente a metà dell’altezza

Un altro tipo di intrattenimento popolare dell’epoca è il Panorama, nato nel 1787

della tela e la restrizione per lo spettatore di avvicinarsi troppo all’immagine;

grazie a Robert Barker, un pittore irlandese che riuscì ad ottenere il brevetto
per un Apparatus for Exhibiting Pictures, ossia per una nuova metodologia di

coperti da un baldacchino che, nella parte superiore, nascondeva anche la fonte
cornice al punto da includere lo spettatore”30
particolare camminare attraverso un tunnel, salire su una piattaforma e
ritrovarsi completamente circondati da una scena illuminata. Le prime risposte
lo paragonarono alle contemporanee imprese di illusione e inganno visivo,
ma Barker fu molto enfatico nel difendere lo spettacolo da lui creato contro
o dipendenza da occhiali, o qualsiasi altra cosa; la vista è già esatta, mostra
subito un cerchio di un’estensione imponente, come se si fosse in quel posto
(nel paesaggio dipinto), formando così nell’occhio dello spettatore forse una
prodotto da una giusta prospettiva, un punto di vista adeguato, permette di

30
19th Century style: The history of the panorama and balloon view,
the open University, aprile 2017

estendere ed avere una visione senza limiti dell’Arte della Pittura”31. La reazione
di Barker voleva in qualche modo tutelare la sua opera spiegando il senso di
iperrealtà che probabilmente gli spettatori potevano aver vissuto.
I panorami iniziarono non solo a permettere di viaggiare, di visitare luoghi
lontani e scoprire nuove realtà quando gli spostamenti erano ancora limitati,
ma anche a rappresentare temi d’attualità.
Successivamente si fecero ulteriori sperimentazioni riguardo questi apparecchi,
apportandovi anche il movimento, facendo cioè ruotare l’immagine su dei rulli.
Un diverso tipo di movimento è stato introdotto dal diorama di Daguerre nel
mostravano scene e paesaggi naturali con il cambiamento delle condizioni
climatiche o delle stagioni, attraverso transizioni di luce.
Con l’evolversi delle sperimentazioni e di sistemi per creare il movimento, i
panorami cominciano anche ad arricchirsi di effetti luminosi e sonori, creando
mareorama, che simulava un viaggio in mare. Si faceva
posizionare lo spettatore su una piattaforma che riproduceva il ponte di una
nave e il movimento secondo il quale questo ondeggiava quando si trovava in
movimento, mentre ai lati dello spazio di visione, due grandi tele scorrevano
mostrando immagini e visioni del mare.
Panorama
Steroscopico, costituito da una sfera dove gli spettatori potevano contemplare,
da una piattaforma sopraelevata, immagini di pianeti, stelle e nebulose; ed il
cineorama, il primo tentativo di proiezioni con immagini a 360°32.
Durante tutto l’Ottocento si susseguono queste ed ulteriori sperimentazioni,
tra strutture ed apparecchiature volte ora a perfezionare la tecnologia delle
lanterne magiche, ora a creare spettacoli con un nuovo tipo di immersività.

31
32

Ibidem

Continuiamo il nostro percorso incontrando a metà dell’Ottocento, apparecchi

Altra sperimentazione da non tralasciare, molto importante nella storia delle
proiezioni che stiamo delineando è lo sviluppo di tecniche che hanno portato

i dischi stroboscopici di Stampfer, applicati però alla Lanterna Magica, ottiene

alla comparsa, soprattutto in ambito teatrale, del Fantasma di Pepper. Verso
la metà del secolo in questione, le immagini proiettate nelle sale e nei teatri,

come quelle del francese Dubosq o dell’americano O.B. Brown, che danno vita

vedono un’evoluzione in senso realista con l’introduzione di questa tecnica

ad apparecchi simili al choreutoscopio di Molteni, a sua volta molto simile a

impressa nella memoria come, appunto, il fantasma di Pepper. A presentarne

quanto descritto da Uchantius.

per la prima volta l’applicazione fu il prestigiatore olandese Henri Robin durante
costui a diffonderne l’utilizzo e la tecnica.

choreutoscopio a strisce, consentendo almeno in teoria, una proiezione di

Il nome fantasma di Pepper viene da John Henry Pepper, accademico e direttore

maggiore durata, in quanto una singola striscia, su cui erano disegnate le varie

del Royal Polytechnic Insitutuion vissuto tra 1821 e 1900, questi comprò un
dispositivo chiamato Aetheroscope creato dall’ingegnere Henry Dirks nel 1858.

contenute in un disco. Assistiamo quindi, nel corso dell’Ottocento, a una serie

Dirks aveva provato a vendere e distribuire il suo strumento presso diversi

di tentativi, esperimenti, brevetti e ricerche, tutti rivolti a ottenere l’illusione

teatri, ma l’invenzione chiedeva la ricostruzione dell’intero palcoscenico,

inventando nuove apparecchiature. Il passaggio dalla lanterna magica al cinema
avviene proprio attraverso questa lunga teoria di apparecchi meccanici e di

33
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risultando così poco pratica e troppo dispendiosa per i teatri. Successivamente,

diapositive pensate per ogni occasione e luogo. Si stima che nel decennio tra il

grazie all’incontro con il professor Pepper, si riuscì a trovare una soluzione per

1880 e 1890, oltre 30 aziende, nella sola città di Londra, fossero impegnate nella
produzione di questi strumenti.
Il 28 Dicembre 1895 Louis e August Lumiere fecero la loro prima mostra
visione convenzionale afferma che dall’avvento del cinema in poi la lanterna

collocata davanti al palcoscenico che veniva sollevata al momento previsto.
in movimento e la sua rapida crescita abbiano certamente cambiato il mondo
agli spettatori, per illusione ottica, appariva arretrata, nel mezzo della scena,

delle lanterne magiche, i resoconti della loro morte furono molto esagerati.

per prendere parte alla recita”34

Iniziò ad essere meno utilizzata per l’in- trattenimento pubblico, ma continuò

diffuse rapidamente, riconoscendone il merito a Pepper, che tuttavia nei suoi

ad essere usata in settori come l’istruzione e la divulgazione religiosa.

scritti cita Dircks, accreditando all’ingegnere la paternità dell’invenzione.

A partire dal 1900 molte delle più piccole attività commerciali di lanterne o

In questo percorso ed excursus tra diverse strumentazioni e creazioni di

business di famiglia legati a questo mondo scomparvero o vennero inglobati

illusioni ottiche manca la menzione del prassinoscopio di Reynaud, datato 1877,

in aziende più grandi, ma c’erano ancora fornitori di lanterne e diapositive che

di cui si leggerà più avanti in un breve paragrafo dedicato.
A partire dagli anni ‘50 del secolo scorso, l’immagine proiettata ha trovato nuovi
usi e forme nella diapositiva da 35mm e nei nuovi proiettori come il
rimaste dagli spettacoli presentati, furono messe all’asta. I miglioramenti nelle
fonti luminose apportarono cambiamenti sostanziali allo stile di questo tipo

sorta di rinascita, le diapositive e gli accessori sopravvissuti alle guerre iniziarono

di spettacoli. Lo sviluppo della luce della ribalta con ossido di idrogeno e della

ad essere apprezzati dai collezionisti, alcuni dei quali videro la possibilità di

luce ad arco permise ai proiezionisti di creare immagini enormi ed effetti
sempre più elaborati di fronte ad un pubblico sempre più ampio. Anche i tipi

inventivi spettacoli.

più semplici di lanterna vennero migliorati con l’introduzione della lampada a

Per quanto riguarda l’arte della proiezione, questa ha ormai superato gli schemi
35

olio minerale. Ciò permise alle persone di presentare spettacoli in piccole sale
e chiese, incrementando l’utilizzo delle lanterne, in particolare incrementando
del commercio delle lanterne. Aziende come Carpenter&Westley, York&Son,

34

35

Lantern History, documentazione online, magiclantern.org.uk
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1.3 Pantomime luminose

condizioni della rappresentazione del movimento e della sua fruizione da parte
dell’osservatore, consentendo la realizzazione di un vero e proprio piccolo
aggiunta al prassinoscopio sono riuscito a realizzare dei veri quadri di scene

presentato lo zootropio di Horner, da
questo prenderà vita il prassinoscopio

in movimento compare nel mezzo di questa piccola scena con un rilievo
impressionante e, in questa composizione assolutamente nuova, l’apparecchio,

da Charles-Émile Reynaud nel 1877.

lo stesso meccanismo, scompare per lasciar vedere soltanto la curiosa
illusione prodotta. Questo effetto è ottenuto aggiungendo al prassinoscopio

contenitore cilindrico attaccato a un
perno. Su una striscia di carta applicata
nella faccia interna del cilindro erano

il personaggio animato del prassinoscopio”. In altre parole, si trattava di un

ritratte le fasi consecutive di un

minu- scolo palcoscenico, analogo a quello del teatro dei burattini, con fondali,

disegno. Quando il cilindro ruotava,
in rapida successione in un prisma
a specchio montato sul perno, e lo
vedere l’immagine disegnata muoversi
liberamente”36.

Nel

1878

Reynaud

ricevette una menzione d’onore per
Universale di Parigi e successivamente
iniziò a costruire prassinoscopi in gran
Due anni dopo il primo brevetto, lo stesso

36
Animation: A World History,
DeA Planeta Libri, Milano 2017

personaggio dise- gnato sulle strisce del prassinoscopio, che si muoveva con
37

.

Reynauld continua le sue sperimentazioni, creando un prassinoscopio a
proiezione. Nel 1888 invita alcuni amici ad una proiezione sperimentale dove
Il 14 gennaio del 1889 registra, presso la prefettura della Senna, il brevetto
numero 194482, riguardante un apparecchio chiamato théâtre optique, ‘teatro
fruitori del prassinoscopio avevano un tempo guardato direttamente nel prisma
erano adesso proiettate su uno schermo. Inoltre non erano più organizzate in
una corta striscia autoconclusiva piazzata all’interno del cilindro, bensì dipinte
ricostruire, attraverso la sintesi ottica, un’intera rappresentazione”38 di 15-20
minuti”39. Si ha dunque una prima ‘pellicola’ a scorrimento, cioè una striscia
di un’animazione, opportunamente forata lungo i margini per far in modo che
potesse scorrere, grazie a delle ruote dentate, davanti ad un fonte luminosa.
ovvero allo spazio ristretto del disco, si poteva iniziare a pensare ad una storia,
una narrazione vera e propria, con personaggi, ambientazioni e azioni diverse.
L’idea di Reaynaud era di vendere il suo apparecchio e farlo girare in tutto
il mondo, ma in realtà il suo strumento era molto delicato, richiedeva un
impegno notevole, in quanto necessitava di un operatore esperto che doveva
muovere i nastri con tempistiche precise, riavvolgendole secondo il ritmo
della narrazione, coordinandosi con effetti sonori e prestando particolare
attenzione alla pellicola stessa. Inoltre creare i contenuti per tale narrazione

37
Storia del Cinema d’Animazione. Dalla lenterna magica a Walt Disney da Tex
Avery a Steven Spielberg
38
Le théâtre optique
39
Animation: A World History, DeA Planeta Libri, Milano 2017

per pubblicizzare i suoi spettacoli
con il teatro ottico

non era affatto semplice, disegnare ogni ‘frame’ richiedeva tempo, pertanto
anche il ‘palinsesto’ non poteva essere molto vario, questo scoraggiava i teatri

sperimentare nuovi macchinari, come il visore stereoscopico. Ma il cinema

o musei nell’investire in tale strumento.

stava aprendo le porte agli industriali, e gli artigiani non potevano competere.
In un momento di sconforto, un depresso Reynaud distrusse i tre teatri ottici

spettacoli di disegni animati da tenersi quotidianamente al pomeriggio e alla

9 gennaio 1917.

sera nel nuovo Cabinet fantastique, attrezzato appositamente per spettacoli
d’arte varia”40. Nell’ottobre del 1892 videro la luce le sue pantomimes lumineuses

Il dispositivo è stato progettato per creare l’illusione del movimento,
non più limitato alla ripetizione delle stesse pose ogni volta che lo
strumento viene fatto girare, come capita con tutti i 48macchinari
producono autentiche sequenze animate di illimitata durata.

occupava l’intero palcoscenico della sala, piccola e buia, (con l’accompagnamento

Con questa prosa impacciata (tratta dalla spiegazione che accompagnava la

d’animazione poiché le strisce animate era disegnate a mano dal suo autore.
Con il trascorrere degli anni Reynaud provò a sperimentare alcune tecniche

dimensione temporale e teoricamente apriva possibilità illimitate alle immagini

per automatizzare parte del suo lavoro, aiutandosi ad esempio con una leva per

in rapida successione. Da quel momento in poi, le immagini non sarebbero più

oltre mezzo milione di persone abbia visto le sue pantomime luminose, ma con

storia, formando un movimento narrativo. Prima, i marchingegni disponibili

l’arrivo del cinematografo e la storica proiezione dei fratelli Lumière nel 1895,
l’invenzione di Reynaud, il nucleo dell’esibizione non fu più la semplice
diminuire e nel 1900 le sue proiezioni terminarono.
Sotto la spinta della direzione del museo provò ad includere tecniche

l’intrattenimento stesso”41

tecnologia che avanzava, ma anche in questo caso ritoccava a mano le immagini

40
Storia del Cinema d’Animazione. Dalla lenterna magica a Walt Disney da Tex
Avery a Steven Spielberg

41

Animation: A World History, DeA Planeta Libri, Milano 2017

CAPITOLO 2

Contemporaneo

già dagli esordi della sua carriera artistica. Sin dal college infatti, concentra la sua
formazione intorno ai processi psicologici della percezione visiva; conoscenze
che applica e che stimolano costantemente il suo lavoro artistico, spingendolo
ad approfondire la ricerca sui modi in cui occhio e cervello umano processano
lo stimolo sensoriale visivo provocato dalla luce e dallo spazio.
soggetto stesso dell’opera, giocando con l’illusione della bidimensionalità e
decisione dicotomica
percettiva”43
dismesso dove poter creare il proprio studio ed un primo spazio espositivo
installazioni-sculture” costituite

Cross Corner Projections,

2.1 The Illustrated History of Projection
Mapping42

(presentate alla sua prima mostra personale presso il Pasadena Art Museum),
con la prima di queste Afrum (ribattezzata poi Afrum-photo
dalla proiezione di una forte luce su uno
degli angoli di una stanza buia. Il fascio
di luce formato da due trapezi luminosi

projection

colpisce i muri adiacenti, le basi dei

mapping’ o ‘videomapping’, appaiono diversi video e articoli molto recenti, video

trapezi vengono quindi a coincidere

del 2016 o anche articoli e servizi delle 24 ore precedenti la ricerca. In realtà la

esattamente con l’angolo della stanza

nascita di questo formato artistico, ha radici più lontane.

risultando

Si delineerà di seguito un breve excursus cronologico delle sperimentazioni più

The illustrated history of projection mapping,

più

vicine

all’osservatore e provocando di fatto
l’illusione di un cubo tridimensionale che

nei Paesi esteri, riservandoci per un successivo paragrafo l’esperienza italiana.

42
www.projection-mapping.org, 2012

otticamente

fuoriesce dalla parete”44.

43
44

James Turrell, Installazioni d’arte, www.iperarte.net, febbraio 2014
Ibidem

comunque creata grazie all’utilizzo di un’illuminazione generale degli ambienti
molto bassa e tenue nel caso di Madame Leote, o quasi inesistente nel caso di
risale al 1969 e viene realizzata dalla Walt Disney Company in occasione

Grim Grinning Ghosts ed anche grazie alla visione guidata dello spettatore, il

dell’apertura dell’attrazione Haunted Mansion nel parco divertimento Disney

quale si trova sempre a fruire l’installazione dalla giusta inclinazione, tale per

in California.

cui non viene spezzata l’illusorietà creata. Ovviamente la resa non è perfetta,

L’attrazione, una casa dell’orrore percorsa su rotaie, presentava diverse forme

soprattutto se comparata ai livelli di precisione che vediamo oggigiorno,

d’intrattenimento basate su illusioni ottiche. In particolare però vi erano due

tuttavia in queste prime opere si possono ravvisare le idee e le tecniche di base

Madame Leota

che hanno successivamente indirizzato la ricerca e le sperimentazioni verso

Le installazioni, consistenti in una testa senza corpo animata (Madame Leota)

Intorno agli anni ottanta si inizia a prendere maggiore consapevolezza della

Grim Grinning Ghosts
ed in una serie di cinque busti cantanti la famosa canzone di Buddy Bucker
che da il titolo all’installazione (Grim Grinning Ghosts), vengono realizzate
sculture. In questo caso non vi è una perfetta mappatura dell’oggetto reale,

ampia portata, come ad esempio facciate di monumenti, formula che ad oggi

in quanto non vi erano strumenti pensati a tale scopo, ma l’illusione viene

risulta essere la più nota.

immagini proiettate e l’architettura neoclassica che
le opere dell’artista polacco Krysztof Wodiczko che
tra i primi anni 80, inizia ad invadere lo spazio urbano

rilettura della storia stessa e del modo in cui questa

con delle proiezioni volte a risvegliare i cittadini, a

veniva e viene tramandata e ricordata.
Similmente nel 1985, sull’albero della colonna sormontata

pensati in senso inclusivo e partecipativo per richiamare
l’attenzione delle persone e coinvolgere le minoranze.

Square a Londra, l’artista proietta l’immagine di un
grande missile balistico intercontinentale, avvolto da

del programma Art in Public Places organizzato dal
City Beautiful Council e la Wright State University

proiettateimmagini dei cingoli di un carro armato

con l’aiuto degli studenti del dipartimento artistico di

sulle basi dei quattro leoni di bronzo che circondano la

Dayton. Con tale proiezione l’artista non solo invitava

colonna.
L’artista polacco è tutt’ora attivo e continua con i suoi studi
ed interventi artistici. Ha realizzato oltre 90 proiezioni
pubbliche, simili a quelle citate, in diversi Paesi in tutto

commemorare i soldati della guerra civile americana
e della guerra ispano-americana. Il rapporto tra le

il mondo, Australia, Israele, Spagna, Svizzera, Austria,

Displacements di Michael Naimark
ha un ruolo molto importante, risulta infatti essere la prima sperimentazione

ma anche per l’aspetto di interattività che collega lo spettatore/ fruitore con
l’opera/installazione di cui fa esperienza). Per Talking Head Projection viene

Machael Naimark è un produttore, inventore e studioso nel settore della
virtual reality e della new media art, ha collaborato e diretto numerosi. progetti

registrare il movimento che compie con la testa il soggetto ripreso.
Talking head Projection era un esperimento per incrementare la telepresenza.
L’idea era quella di sviluppare ulteriormente la famosa proiezione ideata da

Shanghai.
Dai primi anni ’80 l’artista si cimenta in forme di sperimentazione dell’uso

realmente in 3D (anche se erroneamente vi si riferisce all’opera parlando

delle proiezioni. Uno dei primi progetti che può molto interessarci in
questo contesto é Talking Head Projection
(Vid.3). Naimark era rimasto impressionato dal lavoro ideato da Disney per

panoramiche e tilt. I movimenti effettuati da questo schermo erano guidati dal

l’inaugurazione della casa dell’orrore, tanto da volerne studiare le tecniche di

movimento reale del soggetto ripreso ed era stato registrato durante la ripresa

realizzazione ed approfondire il rapporto tra attrazione e pubblico (aspetto

dell’immagine e del suono su pellicola

irreali e spettrali”47.

super8”45.
L’installazione

riportata

nel

video
presente dissertazione. In uno dei suoi primi articoli, legati alla nascita e allo

immersiva. Un archetipo di soggiorno
di una tipica casa americana è stato
installato in uno spazio espositivo.

seguito è riportata per intero una scansione dell’articolo Spatial Correspondence

Successivamente due attori sono stati

in Motion Picture Display
merito all’augmented reality. Naimark si interroga e sperimenta alcuni primi

stanza su un piano che ruota lentamente.

sistemi per ricercare una perfetta corrispondenza tra immagine reale ed

La camera è stata poi sostituita con
un proiettore che mandava in ciclo il

della proiezione e del suo schermo. Il discorso e le parole stesse usate da questo
artista, in questo primo testo del 1984, risultano essere la base di partenza per

è stato colorato con vernice spray

una ricerca che intenda indagare lo strumento del videoprojection mapping

bianca”46
tela sulla quale ri-proiettare ciò che era
stato ripreso, uno schermo dell’identica

registrata) e sulla principale problematica che in primis si riscontra ragionando
in quest’ottica, ovvero la necessità di recuperare una componente spaziale.

estremamente tridimensionale, eccetto
le

con la proiezione

persone,

le

quali,

ovviamente,

security of knowing that stationary objects stay put, that people don’t shrink

non erano state colorate di bianco e

and expand, and that if we walk toward something we get closer to it are all

consequenzialmente apparivano molto

part of how we relate to our envirnoment. What is lost is a sense of spatiality”48

45
Commento e descrizione del progetto
dal sito dell’artista,
www.naimark.net/projects/head
46
Descrizione dell’opera tratta dal sito
www.naimark.net/projects/displacements

47
48

Ibidem
M. Naimark, Spatial Correspondence in Motion Picture Display, Independent Cinematog-

La locuzione ‘Spatial Corrispondence
Jones49, autore dell’articolo The illustrated history of projection mapping50,
trovare online informazioni sul videomapping antecedenti il 2009/2010 proprio
nonché il suo primo appellativo accademico, è Spatial Augmented Reality.
Ma prima di giungere a questa formula, troviamo altri documenti molto
importanti per questo nostro percorso, ovvero un primo brevetto che sfrutta
l’appunto con il titolo Apparatus and method for projection upon a threedimensional object51
Redmann per la Walt Disney Company, nel 1991 (pubblicato poi nel 1994).
projection apparatus and method for vivid and realistic projection is disclosed,
with applications to amusement and optical engineering. Contemplated
applications of the invention also include video shopping applications and
processed to generate an output representing an image to be projected onto a
of optically superposed color composite liquid crystal panels, to selectively
as part of an image sequence so as to create apparent motion in the object”52.
allow for an image to be created corresponding to the surface contour of the

49
ney e per Microsoft
50
Jones B., The illustrated history of projection mapping, www.projection-mapping.org, 2012
51
52
Ibidem

independently processed for projection upon the object. In this way, a user or
perspective, registration and the optical keystoning corrections necessary for
projecting a vivid and realistic image, and which accurately conveys depth when
time, providing animation, interactivity, transformation and even translation”53.
Successivamente, nell’aprile del 1996, viene registrato un altro brevetto dagli
Projection of images of computer models
in three dimensional space54
three-dimensional space to a corresponding physical object in physical space.
dimensional object. A projector means projects an image of the computer
model onto the physical object. A spatial transformation accurately maps the
computer model onto a projection stage at the projector which projects a
formed image in a three-dimensional space onto the physical object in a oneto-one correspondence”55
modeling and more particularly to the interaction of computer models with
real-world objects which the models represent”56. Nonostante questi documenti
risultino estremamente importanti ed interessanti per il percorso di nascita
ed evoluzione della forma di augmented reality che stiamo indagando, è con
l’interesse da parte del mondo accademico che la mappatura delle proiezioni ha
iniziato a farsi maggiormente largo e a vivere un successivo forte incremento.

53
54
55
56

Ibidem
Ibidem
Ibidem

creazione delle future tecniche di mappatura.

combines acquisition and display. We have developed techniques to acquire the
geometry of an irregular surface and then modify rendering to allow projection
onto that irregular surface so that it looks correct to an observer at a known
location. We have described a method of injecting structured light into a scene
that is imperceptible to the participants but measurable to synchronized
which use multiple projectors or that involve complex display geometries.
In conclusion, we note that a major trend in computer science over the past
few decades has been from one to many, from being restricted by resources’
unaffected by this global development has been the computer display or the
area where the results of our work are being presented. Our system pushes this
envelope, thus enabling any object, or a collection of such, located anywhere
the information into a relatively small monitor, but to have as much space as
possible and to be limited only by the amount of space around. Anything can
conference hall. Of course, the system faces many challenges, but they can be
overcome by the increasing power of graphics hardware and general purpose
Nel 1998 compare l’articolo

computing”58.

based modeling and spatially immersive displays57, presentato alla 25a conferenza
58
57

-

seamlessly couple the dual world of bits and atoms by giving dynamic physical
form to digital information and computation”60. Spiegando inoltre i concetti di

the affordances of physical objects, surfaces, and spaces so they can support

con importanti progetti di ricerca nel settore dell’interaction design, apporta
1999, quando presenta delle sperimentazioni fatte con l’uso di un proiettore

hypothetical generation of materials that can change form and appearance

abbinato ad una telecamera, presentando il concetto I/O Bulb (Input/Output
Bulb), riportato nel video 559.
bidirectionally coupled with an underlying digital model (bits) so that dynamic
rivolto l’interesse e la spinta alla ricerca, ovvero in che direzione ulteriori nuove

versa.

tecnologie si stiano orientando. Sul sito dell’istituto possiamo avere informazioni

59
60

Radical Atoms is the future material that can transform their shape, conform to
constraints, and inform the users of their affordances. Radical Atoms is a vision
for the future of human-material interaction, in which all digital information
has a physical manifestation so that we can interact directly with it. We no
longer think of designing the interface, but rather of the interface itself as
history of HCI, we notice that quantum leaps have rarely resulted from studies
on users’ needs; they have instead stemmed from the passion and dreams
we believe that vision-driven design is critical to foster these quantum leaps,

to Radical Atoms, which seeks out new guiding principles and concepts to view
the world of bits and atoms with new eyes, with the goal of trailblazing a new
technology-driven, needs-driven, and vision-driven, we focus on the visiondriven approach due to its lifespan.”61
Nel video 662 viene riportato un esempio dell’uso della tecnologia sviluppata

GUI
graphical user interface

TUI
tangible user interface

Radical Atoms
Radical Atoms

dei test di materiali, come ad esempio di un vetro e della risposta che questo
avrebbe alla luce, in relazione anche allo spazio circostante.

61
62

Ibidem

citate, presso la cittadina di Chapel Hill, nel North Carolina, parte del gruppo
di ricercatori che aveva pubblicato l’articolo
approach to image-based modeling and spatially immersive displays, pubblica
Multi-Projector Displays Using Camera-Based Registration63,

• the geometry of the display surface
• and the location of the viewer
Central to these geometric techniques is the use of cameras to recover the

of projectors and display surfaces. While this results in rendering simplicity

operate together as a tightly coupled system to recover critical geometric

and speed, it also means painstaking construction and ongoing maintenance.

information of the projectors and the entire display surface”66.

In previously published work, we introduced a vision of projector-based

Uno dei passaggi più interessanti di questo scritto è quello del post- rendering

displays constructed from a collection of casually-arranged projectors and

warp, ovvero dell’introduzione di uno strumento di warping 2d in tempo
reale basato su una griglia di punti campionata in precedenza con l’uso dei

realizing this vision, enabling low-cost mega-pixel display systems with large

proiettori. Ad oggi la fase di warping (termine già introdotto nel paragrafo 2
di questo capitolo) è ben nota ed è uno strumento essenziale per la perfetta

rooms, theaters, or even your living room”64
l’intervento dei ricercatori riguardo le principali problematiche incontrare,

dal videoproiettore”65. È infatti la corretta registrazione dello spazio, unita alla
giusta intensità luminosa delle aree di sovrapposizione dell’immagine, che
restituisce allo spettatore un potente effetto immersivo.
have explored the issue of maintaining compelling geometric registration
between overlapping projected images for a moving user. We achieve geometric

63
64
Multi- Projector Displays Using Camera-Based Registration, VIS’ 99: Proceedings of the conference on
Visualization ’99
65
Ibidem, traduzione dell’autrice

66

Ibidem

interessante leggere la sua provenienza nell’articolo appena riportato, non
della tecnica del videoprojection mapping, quanto per comprendere le
problematiche incontrate dai ricercatori e le soluzioni che questi hanno ideato,
per poi scoprire come invece artisti ed autori siano poi giunti ad utilizzare tali
soluzioni in modi altri e differenti rispetto a quanto progettato con lo sviluppo
di tale tecnologia.
Nel 2001 i ricercatori già citati67
studiosi quali Kok-lim Low e Deepak Bandyopadhyay, presentano a Londra,
e il 27 giugno, l’articolo Shader Lamps: Animating Real Objects With ImageBased Illumination (Vid.7). Dal video appare già chiaro che, sebbene il nome
dato all’invenzione sia ‘Shader Lamps’, quello che vediamo è ciò che ad oggi
chiamiamo più comunemente videoprojection mapping.

a physical object - with inherent color, texture, and material properties - with a
neutral object and projected imagery, reproducing the original (or alternative)

done for special effects in movies, and for real-time augmented reality. Most
recently, there is a new trend to use light projectors to render imagery directly

the visual properties of the object into the projector, we call the projectors

Luminous Room and

shader lamps. We address the central issue of using multiple projectors and

. What we are pursuing here is a more complete extension of

present a set of new techniques that makes the process of illumination practical.

these ideas - the incorporation of three-dimensional computer graphics and

We demonstrate the viability of these techniques through a variety of table-top

animation directly into the real world all around us”68.

applications, and describe preliminary results to reproduce life-sized virtual

In questo articolo vengono indicate le principali tecniche che saranno alla base
degli strumenti di mappatura per le videoproiezioni, gli autori fanno anche

the real world in the computer, and then to reproduce it visually. In later years,

riferimento agli esperimenti artistici di Naimark e alle attrazioni Disney già

work has been done to explore what is in effect the reversal of this relationship

67
Per gli articoli
ly immersive displays e Multi-Projector Displays Using Camera-Based Registration

-

68
with Image-Based Illumination

Shader Lamps: Animating Real Objects

(neutral), and the captured imagery was projected back onto the walls using
a rotating projector that was precisely registered with the original camera.
most of the current demonstrations that use pre-recorded images or image
sequences. A limited but compelling example of this idea is the projection of
pre- recorded video to animate four neutral busts of singing men in the Walt

details are also used with very bright projectors to render imagery on a very
large architectural scale. A well-known modern realization of this idea is the

by Son et Lumiere Marc Levoy has recently experimented with projection of
renders an image of a stored 3D model similar to our techniques and then
manually positions the projector to geometrically register the projected image.
projecting an animated face onto a moving mask for storytelling.

prima in computer graphic e, in seguito, per la loro resa ‘reale’.

All these systems create compelling visualizations. However, the cumbersome

Ancora possiamo trovare nell’articolo un riferimento a HyperMask70 (Vid.8)71,

alignment process can take several hours even for a single projector. Our

un sistema in grado di proiettare una faccia animata su una maschera indossata

technique avoids this problem by forming a 3D geometric understanding using

da un attore; la posizione della maschera veniva tracciata da una telecamera

well-known computer vision techniques described in Section 4 and then moves

in modo tale che al movimento del volto dell’attore potesse corrispondere il

69

procedure per potere gestire in modo più veloce e dinamico le videoproiezioni
mappate, ma anche l’attenzione posta alla componente ‘shader’ della tecnica,

medesimo movimento della proiezione, inoltre la proiezione poteva orientarsi

70
tual Reactive Faces for Storytelling
71

69

Ibidem

HyperMask: Vir-

rispetto al punto di vista del pubblico in base all’orientamento della maschera. Il
sistema era inoltre in grado di registrare le espressioni del viso dell’attore ed il
labiale, in modo da creare una perfetta sincronizzazione tra attore e proiezione.
HyperMask, con la consapevolezza dei livelli di
precisione e tecnica artistica raggiunti oggi (si pensi al lavoro di Nobuchi Asai
concentrato sul ‘face mapping’), fa un po’ sorridere ma si intravede la spinta
verso la ricerca e la sperimentazione che ha permesso ad oggi di arrivare alla
tecnica di cui parliamo.

Nello stesso anno della pubblicazione e diffusione di Shader Lamps, i ricercatori
presentano anche una versione dinamica della tecnica sperimentata, dove
introducono il paradigma di ‘Spatial Augmented Reality’, rintracciato come il
primo appellativo accademico della tecnica del videoprojection mapping.
L’articolo si intitola Dynamic shader lamps: painting on movable objects72 e
user’s view of the real world with virtual objects. Spatially augmented reality

72
jects

Dynamic shader lamps: painting on movable ob-

is a paradigm in which these virtual objects are rendered directly in the user’s

an even more compelling AR experience”76.
Spatial Augmented
Reality. Merging Real and Virtual Worlds, risulta essere un primo resoconto

surroundings in stereo without the need for head tracking or head-mounted

più strutturato di tutte le ricerche portate avanti dagli studiosi di Chapel Hill,

displays.”73
Il paradigma Spatial Augmented Reality

ancora Table-top Spatially-Augmented Reality; Bringing Physical Models to Life
Spatial Augmented

with Projected Imagery77 (1999), Alternative Augmented Reality Approaches:

Reality. Merging Real and Virtual Worlds74. Una impercettibile variabile di tale

Concepts, Techniques and Application78 (2003) e la dissertazione Projector-

locuzione era comparsa come titolo di una precedente pubblicazione nel 1999,

Based Three Dimensional Graphics79 (2002), testo scritto come risultato dei

Spatially Augmented Reality75

suoi anni di ricerca e studio presso il Dipartimento di Computer Science della
University of North Carolina, per il conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca. In tale dissertazione possiamo intravedere in una forma più autentica

real world, see-through HMD-based (Head Mounted Displays) Augmented
Reality techniques supplement the user’s view with images of virtual objects.

arranged into electronic displays that offer large, bright, and high resolution

We introduce here a new paradigm, Spatially Augmented Reality (SAR), where

images. However, despite their unique characteristics, projectors have treated

virtual objects are rendered directly within or on the user’s physical space. A
dimensional computer graphics has followed this limitation.
high-resolution images of virtual objects can be integrated directly into the

framework is based on (i) the analytical projection model, (ii) the geometric
our implementation and discuss the fundamentally different visible artifacts
about how SAR techniques might be combined with see-through AR to provide

73
Ibidem
74
R. Raskar, O. Bimber, Spatial Augmented Reality. Merging Real and Virtual Worlds, A K
Peters Wellesley, Massachusetts, 2005
75
Spatially Augmented Reality

76
Ibidem
77
Table-top Spatially-Augmented Reality; Bringing Physical
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R. Raskar, O. Bimber, Alternative Augmented Reality Approaches: Concepts, Techniques
and Application
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R. Raskar, Projector-Based Three Dimensional Graphics, Chapel Hill, 2002, rintracciabile al

the real environment is not completely suppressed; instead it plays a dominant
role. Rather than immersing a person inti a completely synthetic world, AR
classic projector-based systems, such as tiled displays or immersive panoramic

attempts to embed synthetic supplements into the real environment (or into

displays, the framework provides a fundamentally different approach that
projector-based visualization methods”80.

one. [...] As stated previously, augmented reality means to integrate synthetic
information into the real environment. With this statement in mind, would a

coinvolte, l’impostazione strutturata del testo e delle tematiche, appare più
Reality (VR), Augmented Reality (AR) is becoming an emerging edutainment
platform for museums. Many artists have started using this technology in semipermanent exhibitions. Industrial use of augmented reality is also on the rise.

and the real environment. We can call this link registration. R2-D2’s spatial

Some of these efforts are, however, limited to using off-the-shelf head-worn
example for augmented reality. Some technological approaches that mimic
a holographic-like spatial projection, like the Holodeck, do exist today. But
reality in many non-mobile application domains. Novel approaches have taken

once again, the technical implementation as shown in Star Wars still remains

augmented reality beyond traditional eye-worn or hand-held displays, enabling

a Hollywood illusion. Some say that Ivan Sutherland established the teoretical

new application areas for museums, edutainment, research, industry, and the

foundatios of virtual reality in 1965, describing what in his opinion would be the
ultimate display [182]82

that exploit large optical elements and video-projectors, as well as interactive
rendering algorithms, calibration techniques, and display examples”81.

computer can control the existence of matter. A chair displayed in such
a room would be good enough to sit in. Head-cuffs displayed in such a
room would be fatal. With appropriate programming, such a display could

that AR is a more general concept and see VR as a special case of AR. We do

literally be the Wonderland into which Alice walked.
However, technical virtual reality display solutions were proposed much
earlier. In the late 1950s, for instance, a young cinematographer named Mort
Heiling invented the Sensorama simulator, which was a one-person demo unit

80
Ibidem
81
R. Raskar, O. Bimber, Spatial Augmented Reality. Merging Real and Virtual Worlds,
A K Peters Wellesley, Massachusetts, 2005, p.1

82
testo citato, ibidem

The Ultimate Display

that combined 3D movies, stereo sound, mechanical vibrations, fan-blown air,
and aromas. Stereoscopy even dates back to 1832 when Charles Wheatstone
invented the stereoscopic viewer.
In contrast to existing systems, he stressed that the user of such an ultimate
83

,

which was the birth of augmented reality. He used half-silvered mirrors as
optical combiners that allowed the user to see both the computer-generated
be the long time unique possibility of HMDs to support mobile AR applications.
cell phones and Personal Digital

simultaneously. In addition, he used mechanical and ultrasonic head position

Assistants (PDAs), however, clear the way to more promising display platforms
registration of the real environment and the graphical overlays”84.

in the near future. In addition, not all AR applications require mobility. In these

Successivamente, i ricercatori Raskar e Bimber proseguono mettendo a

cases,

85

. Proseguendo

viene individuata la tecnologia di rendering real-time come terzo elemento

alla ‘registrazione’ della realtà in concomitanza con la creazione di contenuti

ben integrati nel mondo reale, in modo tale che il fruitore non sia in grado di

sintetici per essa pensati, introducendo dunque i concetti di tracking e
registration

per tutte le applicazioni di AR, poiché non tutte ne necessitino prioritariamente.

viene menzionata la tecnologia dei display come elemento di fondamentale
costruzione di un applicativo in realtà aumentata, confrontando lo stato della
block for augmented reality. As mentioned previously, head-mounted displays

ricerca con gli applicativi per VR. Affermano che mentre la tecnologia VR ha

are the dominant display technology for AR application today. However, they

avuto incrementi notevoli negli ultimi anni, soprattutto per i blocchi del primo
livello, tanto da incentrare la propria ricerca principalmente sul secondo livello;

limited resolution and unstable image registration relative to eyes) and human-

la AR si trova a dover ancora affrontare problemi sostanziali riguardo il blocco
authoring tools, and interaction devices/techniques for AR applications are just

A Head Mounted Three Dimensional Display
ibidem
84
R. Raskar, O. Bimber, Spatial Augmented Reality. Merging Real and Virtual Worlds,
A K Peters Wellesley, Massachusetts, 2005, pp. 2-4
83

emerging. Some of them are derived from the existing counterparts in related
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Ibidem, p.5

areas such as virtual reality, multimedia, or digital storytelling. Others are new

capitolo espositivo facendo una ulteriore chiarezza circa i mezzi e le tecnologie

and adapted more to the problem domain of augmented reality. However, it is
yet too early to spot matured concepts and philosophies at this level”86.

point of view, there is one major difference be- tween optical see-through
augmentations and projector-based augmentations. An optical see- through

Spatial Augmented Reality
air (e.g., next to a physical object). A projector-based augmentation is restricted
approaches have taken augmented reality beyond traditional eye-worn or hand-

to a projection onto the real object’s surfaces even when stereoscopic

held displays enabling additional application areas. New display paradigms
exploit large spatially-aligned optical elements, such as mirror beam combiners,

ones if no underlying projection surface is given. However, projector-based
augmentation and illumination are well suited for modifying the real object’s

this technological variation spatial augmented reality (SAR). In many situations,

surface appearance, such as shading, color, texture, or visibility properties.

SAR displays are able to overcome technological and ergonomic limitations
of conventional AR systems. Due to the decrease in cost and availability of
projection technology, personal computers, and graphics hardware, there has

realistic spatial AR presentations”88.

been a considerable interest in exploiting SAR systems in universities, research
laboratories, museums, industry, and the art community. Parallels to the

molteplicità di usi e di settori in cui tali tecnologie possono essere utilizzate,

development of virtual environments from head-attached displays to spatial
projection screens can be clearly drawn. We believe that an analog evolution of

this chapter are industrial design and visualization (e.g., Shader Lamps,

augmented reality has the potential to yield a similar successful factor in many
but complementary”87.

storytelling and next-generation edutainment tools for museums (e.g., Virtual

Il testo prosegue come un manuale in cui si vogliono fornire al lettore sia

Showcase and Augmented Paintings), and home entertainment (e.g., Smart

strumenti d’indagine che competenze tecnico-pratiche per realizzare dei

Projector). However, the interested reader can easily imagine further application

sistemi di realtà aumentata spaziale. Nella sezione ultima vengono riportati

domains, such as those in an artistic context.

Shader Lamps, Being There, iLamps:

Another goal of this chapter is to show that spatial augmented reality display

Mobile projectionrs, The Extended Virtual Table, The Virtual Showcase, The
Holostation, Augmented Paintings, Smart Projectors. I ricercatori concludono il
than 120,000 visitors of more than 11 exhibitions in mu- seums, trade shows,
86
87

Ibidem, p.6
Ibidem, pp.7-8

88

Ibidem, p.320

and conferences. Unattended running times of four months and more are
an indicator of the fact that it is possible to make the technology (soft and
hardware) robust enough to be used by museums and in other public places”89.
Il paradigma SAR dunque viene spesso fatto coincidere con il primo appellativo
accademico per il videoprojection mapping. Come abbiamo avuto modo di
leggere negli articoli riportati, alcune espressioni SAR sono effettivamente
applicativi di videoprojection mappinng per come lo conosciamo ad oggi, si
pensi in particolare all’applicativo Shader Lamps
la base fondante della strumentazione tecnologica che ha permesso al
videoprojection mapping di svilupparsi e divenire lo strumento e la forma

Carolina, ad opera principalmente del ricercatore Raskar, sono pubblicazioni
estremamente tecniche, negli articoli vengono riportate formule matematiche
circa lo studio di incidenza dei raggi luminosi per una loro riconversione in
strumenti di illuminazione digitale in ambiente 3D, o ancora estratti di codice

sia per lo sviluppo degli interrogativi che hanno portato alla nascita dello
strumento tecnico, sia per lo sviluppo di un pensiero critico in merito a tali
tecnologie; comprendere origine e percorso di sviluppo della tecnica risulta
essere estremamente importante per poter capire il suo successivo sviluppo,
per poterne analizzare gli sviluppi futuri ed ipotizzarne ulteriori potenzialità.

Prima di procedere ad una successiva indagine della tematica nel contesto
italiano, si vuole concludere il percorso qui designato mostrando alcuni degli
sviluppi tecnologi degli ultimi anni in merito alla tecnologia dei display basati
su proiezioni, per vedere non solo come la ricerca sia proseguita, mostrando
dunque molto interesse per la materia, ma anche per avere un’idea della velocità
con la quale, ad oggi, gli sviluppi tecnologici diano vita a nuove sperimentazioni
e creino strumenti sempre più veloci, dinamici e, in una certa misura, ‘semplici,
accessibili e quanto più possibile automatizzati’.

89

Ibidem, pp.279-280
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depth camera units are individually autocalibrating, self-localizing, and create
design space of gaming experiences that are possible with RoomAlive and
explore methods for dynamically mapping content based on room layout and
user position”92.
Il sistema è stato utilizzato per diversi anni nei centri di ricerca Microsoft
per creare progetti di interaction mapping come RoomAlive, IllumiRoom,
ManoAMano, Beamatron e Room2Room. Il toolkit è composto da due diversi
- ProCamCalibration, pensato per poter calibrare più videoproiettori e
videocamere kinect
- RoomAlive Toolkit for Unity, una serie di strumenti e script pensati per
il software Unity, con il quale è possibile creare il mapping dinamico e
immersivo, potendo lavorare con i dati estrapolati dal ProCamCalibration93.
Uno degli aspetti tecnici più interessanti di questo nuovo strumento è la
possibilità di poter interagire con oggetti virtuali in 3D senza il bisogno di
Nel 2014 i laboratori di ricerca Microsoft presentano RoomAlive: Magical

indossare devices.

Experiences Enabled by Scalable, Adaptive Projector-Camera Units 90(Vid.11)91, un
prototipo per rendere qualsiasi stanza un ambiente immersivo per un’esperienza
new interactive projection mapping experiences that dynamically adapts
content to any room. Users can touch, shoot, stomp, dodge and steer projected
basic building blocks of RoomAlive are projector-depth camera units, which

90
by Scalable, Adaptive Projector-Camera Units

92

by Scalable, Adaptive Projec-

tor-Camera Units, 2014
93

91

113

Sulla scia della ricerca di forme di mapping dinamico troviamo una serie di
95

prodotti nata tra il 2014 e il 2016, ad opera della start up company Dynamic

(Vid.13)96.

Projection Insitute, una compagnia austriaca il cui intento è offrire strumenti
innovativi con un sistema accurato e rivoluzionario che permetta ad artisti e

attracts attentions as an emerging technology to extend the real world.

creativi di creare nuove forme di projection mapping, di semplice illuminazione

However, almost realized examples have been limited to static or quasi- static

o anche di interior design. Nel video 1294 si riporta la sperimentazione di uno
degli strumenti messi a disposizione dalla Dynamic Projection Institute ad

dynamic projection mapping in which dynamically-changing real- world and

opera del collettivo belga Skullmapping.

virtual visual information are completely merged in the level of human visual

95
rigid Surface
94
96

ynamic Projection Mapping onto Deforming Non -

speed projector enabling high-frame-rate and low- latency projection. In order
that can project 8-bit images up to 1,000fps with 3ms delay.
In particular, as a challenging target for the dynamic projection mapping, we
focus on a non-rigid surface. Sensing of non-rigid surface deformation is
and involves self-occlusions as well as external occlusions. Our newly proposed
method overcomes this limitation. Our method can obtain the deformation
Cluster Marker”, even when the target causes large deformation and occlusions.
Marker, we realize a new dynamic projection mapping onto deforming nonrigid surface. In this demonstration, by drawing the marker on the target with
IR ink, we allow the marker to be invisible to human and enable robust sensing
independently of the projected images. In our technology, both the projection
the projection consistent with the deformation and extend the real world as if
the projected image is printed or existed as an original (digital) texture on the
fashion, we have demonstrated dynamic projection mapping onto a deformed
97

.

97

rigid Surface

ynamic Projection Mapping onto Deforming Non -

Makeup Lamps: Live Augmentation
of Human Faces via Projection98
based illumination, we alter the appearence of human performers during novel

latency during every step of the process, from capture, through processing,
to projection. Using infrared illumination, an optically and computationally
estimated expression blendshapes are mapped onto a lower dimensional space,
and the facial motion and non-rigid deformation are estimated, smoothed and
is generated interpolating precomputed offset textures according to time,
global position, and expression. We have evaluated our system through an
augmentation for different performers and performances with varying facial
play and motion speed. In contrast to existing methods, the presented system
without the requirement of any physical tracking markers and incorporates
facial expressions.”99

98
Human Faces via Projection

99

Ibidem

Makeup Lamps: Live Augmentation of

Nel 2019 viene presentata anche la HoloLamp, riportata nel video 15100, la cui

Possiamo citare il device Lightform (Vid.16)101, pensato per automatizzare

sponsorizzazione si basa proprio sulla libertà d’uso senza l’utilizzo di devices
particolari per la fruizione. Possiamo notare come viene sponsorizzata

L’azienda Lumitrix102 ha invece creato il suo business sulla tecnologia per il

l’automazione del sistema, in grado di individuare la posizione del fruitore e di

projection mapping, fornendo i primi proiettori appositamente pensati per

adattare la proiezione alla sua prospettiva, o ancora, l’alto livello di interazione

eventi outdoor, un urban projection system, ideato per poter rimane permanente

disponibile. Come si è potuto notare la ricerca prosegue senza sosta, di

nello spazio urbano.

pari passo con le scoperte tecnologiche che permettono di incrementare la

In ultimo possiamo citare il software Mapping Matter103, il primo software

strumentazione. Contemporaneamente, aziende e studi di ricerca proseguono

pensato non per le fasi di creazione di contenuti video e di warping, bensí per

cercando di ottimizzare tecniche, strumenti e software.

la prima fase di progettazione di un evento di videoprojection mapping.

101
100

102
103

ma assume forme completemente dinamiche”104. Attraverso le sue opere degli
anni ’50 e ’60, per la precisione attraverso le sue Proiezioni Dirette
75)105, Proiezioni a fuoco variabile (1952), Proiezioni Polarizzate (1952), Polariscop

2.2 Una prospettiva italiana

(anni ’60) Munari ha cercato di prestare maggiore attenzione al movimento
rispetto a quanto fatto dalle avanguardie di inizio secolo, ha inoltre inseguito
ripetizione meccanica”106.

collettivi ed artisti operativi nel settore. In questo paragrafo cercheremo di
delineare un quadro di riferimento della tematica qui indagata all’interno del
panorama nostrano.
L’excursus ripercorso con il precedente paragrafo prendeva origine da alcune

con soluzioni chimiche” 107. Questi materiali vengono inseriti all’interno di comuni
telaietti per diapositive. La proiezione ottenuta dalle micro composizioni toglie

dagli anni ’60, il quale cercava di indagare la luce come strumento espressivo
e soggetto stesso dell’opera; similmente, già negli anni ’50, in Italia, Bruno
fondante dell’operato e della ricerca dell’artista milanese era quella di ricercare

104
105
106

107

Ibidem
B. Munari, Le proiezioni dirette di Bruno Munari, in Domus, n.291, Milano, febbraio 1954

Le Proiezioni Dirette vengono mostrate per la prima volta nel 1953 presso lo Studio
una dimensione monumentale, spettacolare. Munari spiega che con un piccolo

B24 degli architetti Radice, Ravignoni e Brunori, a Milano. Successivamente

vetrino si può affrescare una cupola o anche che in una tasca si può portare

verranno esposte anche a New York, prima nello studio di Leo Lionni (1954) e

tutta una grande mostra. L’autore immagina l’ambientazione di questo nuovo

dopo al MoMA (1955). Munari continua le sue sperimentazioni riguardo l’uso

suppone che la casa del futuro avrà un minimo spazio abitabile in rapporto al

. L’idea è basata sulla creazione di diapositive

massimo comfort con la minima fatica di mantenerlo. In questo ambiente già

la cui composizione è sviluppata anche in senso spaziale, ovvero i materiali che

funzionano le musiche incise su nastro, ma per le arti visive non si era ancora

la compongono fuoriescono dalla bidimensionialità per comprendere anche

108

. Si tratta

la dimensione della profondità, sulla quale la messa a fuoco dell’immagine ha

di opere in miniatura, micro composizioni che vengono visualizzate attraverso

margine di movimento. Negli stessi anni l’artista sperimenta altre variazioni

a colori, sono proiezioni dirette di materie” precisa l’autore nel pieghevole che
annuncia la prima presentazione a Milano nel 1953”109.
108
109

B. Munari, Codice Ovvio

nel continuo”110, creando così le sue Proiezioni polarizzate
Successivamente, negli anni ’60, Munari creerà delle ‘scatole luminose’ di pittura
polarizzata che chiamerà Polariscop e continuerà la sua ricerca realizzando

componenti dello spettro luminoso in base al grado di incidenza della luce”111.
Sempre intorno agli anni ’60 inizia a prendere forma e a svilupparsi un movimento
sperimentale, rivalutato successivamente negli anni ’80 come una vera e propria
avanguardia, denominata Radicale, legata principalmente all’Architettura e
movimento troviamo l’idea di ripensare la piazza e lo spazio pubblico come
luogo d’incontro e di scambio, posto ideale per la sperimentazione artistica.
Il gruppo 9999 fa parte di tale movimento e nel 1968 presenta una forma di
intervento artistico nello spazio urbano tramite delle proiezioni sul Ponte
112

.

Altro esempio estremamente rilevante in questo contesto è l’intervento urbano
113

110
Ibidem
111
Ibidem
112
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti sull’argomento si rimanda al sito www.
architetturaradicale.blogspot.it. Vi sono diversi articoli relativi ai maggiori esponenti del moviAncora si riporta il testo Firenze e le avanguardie radicali di Patrizia Mello, 2017, reperibile al seg-

113

un vincitore, non si basa principalmente sull’aspetto della vincita, quanto sulla
possibilità data agli artisti di emergere, sperimentare e confrontarsi. L’idea
dell’artista era quella di completare la facciata della Chiesa brunelleschiana
rimasta incompiuta, invitando però artisti, artigiani, creativi, semplici cittadini
a ripensarla e a proporre una propria idea. Si richiedeva ai ‘partecipanti alla
call’ di realizzare un disegno basato su un modello della facciata proposto da

vetrini delle lanterne magiche per schermare una porzione di luce.

miseria, si buttarono con entusiasmo a progettar facciate (esercito decoroso ed

furono risparmiate e il mio progetto di S. Spirito salvo. Così nella notte la chiara
proiezioni distanti anni luce dalle nostalgiche certezze dei restauratori. Come
in una commedia dell’arte lo scenario si è illuminato per una rappresentazione

restituita alle proiezioni della luna (ma quando, io riuscirò a proiettare sulla
114

. Nel 1974

114

Mariotti aveva già presentato una forma di sperimentazione di proiezione in
ambito urbano, proiettando un grande ‘NO’ sulla cupola di Santa Maria del
115

, in occasione del referendum sul divorzio.

a cento metri, senza perdere nulla della loro nitidezza e appiattendo qualsiasi

Sempre nei primi anni ’80 si rintraccia lo spettacolo Light guns in Concert
87-88)

116

e Luciano Meldolesi e presentato durante

palazzi della piazza (che per l’occasione sarà completamente oscurata) saranno
117

.L’evento vedeva

115
tro per l’arte contemporanea Luigi Pecci e della mostra Mario Mariotti. Spazio Progetti, Centro
per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, 8 ottobre 2011 - 30 aprile 2012,
Baldi L.,
116
imentazioni video già a partire dagli anni ‘70, in particolare realizzò degli audiovisivi per la camsincronizzate ad un’audiocassetta, proiettate manualmente, oppure in dissolvenza, attraverso
una centralina elettronica, anche su più schermi (e, in questo caso, la si chiamava multivisione).”

,
-

ta-da-chi-la-usava-di-lorenzo-baldi/
117
Cannoni puntati sui palazzi spareranno l’ultimo gioco d’estate, articolo presente
-

131

nella ricerca di un connubio immagini-musica spettacolarmente inedito, la

118

.

componente sonora vantava autori come Stravinski (La Suite dell’Uccello di
fuoco), Debussy, quattro brani del compositore americano Charles Ives, ancora

pubblici, mettendo a punto un primo progetto per alcuni interventi lungo un

perlopiù sconosciuto nel nostro Paese.

ex-passante ferroviario e successivamente dando vita, nel 1997 alle prime ‘Luci

Un diverso ed interessante uso delle proiezioni ricompare nel 1995 con l’opera

d’artista’ italiane, una sorta di festival delle luci, che seppur non appare come
ad oggi li intendiamo, rappresenta un primo interessante passo per in una

comune di Manerbio a partecipare ad una mostra in cui ogni artista aveva una

prospettiva di rinnovamento ed apertura al panorama artistico contemporaneo

facciata del centro storico a disposizione, ho chiesto di incontrare la persona

emergente. Il primo vero festival però, ad aprirsi verso nuove forme di

che stava dietro la mia facciata. Ho poi deciso di fare un ‘ritratto’ di questa
persona fotografandone l’interno della casa e gli oggetti che conteneva (fotoricordo, album di famiglia, santini, pizzi, soprammobili ecc...). Ho poi proiettato

118
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il cinema, oppure la televisione che ha creato una sua presenza in ogni casa –
la cultura dei nuovi media digitali porterà alla creazione di nuovi spazi, nuovi
ambienti, nuove installazioni” e la cultura dei nuovi media digitali serpeggia
silenziosa tra le strade incorniciate da ulivi del Salento. […] Sono molto legato
a partire dagli anni ’80 sono nate quando le tecnologie iniziavano il processo
tale da ridiscutere completamente non solo la cultura digitale ma il sistema
cultura nel senso di bene pubblico e processo di sviluppo”120. Le parole appena
in risalto alcuni tratti che diventeranno una caratteristica del videoprojection
mapping, o perlomeno esplicitano appieno e con largo anticipo alcuni aspetti
che si ritrovano nel formato artistico qui indagato e che costituiscono la base di
partenza di un approccio teorico che verrà esposto in fase di ricerca121.

sperimentazioni partecipativa nello spazio pubblico, chiamando in campo la
119

visive dagli anni 70. Dagli anni 80 realizza oper’azioni collegate all’utilizzo
esperienze che attraverso la lente della sperimentazione artistica con i nuovi

teatrali, installazioni, laboratori didattici…È l'inventore del "tele-racconto" -

media mettono a fuoco problematiche di carattere sociale in cui il rapporto

performance teatrale che coniuga narrazione, micro-teatro e macro ripresa

tra globale e locale viene scritto in forme di partecipazione multisensoriale

in diretta. È tra i primi italiani a realizzare opere di arte interattiva e net-art.

che attivano una nuova percezione del reale più profonda. Nell’introduzione
in atto e creare connessioni tra i diversi generi artistici è la sua costante”122. La

119
com/221397587.

120
Rollo A., Dall’idea alla realtà, presente in Salento New Media Festival. StreamFest. Emotions
discovery play, Catalogo 2007, p.14
121
Si veda paragrafo 3.3, p. 289
122
-

lunga una carriera, iniziata con il Tele-Racconto, sviluppatasi attraverso i videoproblemi dell’obsolescenza tecnologica attraverso l’intuizione artistica”123. In
un’intervista del 2016, Verde racconta come sia nata e si sia sviluppata l’idea del
Tele-Racconto, parlando principalmente di una ricerca sull’origine e la genesi
delle immagini stesse. Volendo rintracciare l’origine delle immagini, l’artista
aveva collegato il televisore e la telecamera con un obiettivo macro, una lente
utilizzata soprattutto per vedere oggetti molto piccoli, di modo che l’oggetto

di mostrare ai bambini, in modo semplice ed intuitivo, come le immagini
entrassero nel televisore. Attraverso questa tecnica e ricercando la materialità
giusta degli oggetti ed il loro divenire attori presenti nel momento opportuno,
Verde riusciva a creare immagini trasparenti, ovvero senza celarne la tecnologia,
lasciando il fascino del racconto intatto.
Nella performance del 1992 Ri: immagini d’eco l’artista, rispetto alla formula

ingigantite da un videoproiettore”124. Con questa nuova sperimentazione Verde

del Tele-Racconto

introduce due componenti che lo avvicineranno al formato artistico del video-

alle immagini e alla musica. Si "racconta" un viaggio all'interno dello schermo

fondale, ovvero la musica e la creazione in loop dell’immagine, elementi che, nel

televisivo, alla scoperta della sostanza luminosa delle immagini, delle loro

contesto del nostro discorso, non possiamo non intravedere come ‘antesignani’

forme archetipe. L'obbiettivo della videocamera inquadra un piccolo televisore
a cristalli liquidi che ritrasmette quello che la videocamera inquadra, ovvero se

Negli anni in cui Verde mette a punto i suoi video-fondali, il primo che rintracciamo
nel suo sito personale risale al 2001, il termine VJ (Video Jokey) appariva ancora

rielaborata dagli effetti elettronici e dai misurati movimenti dell'animatore crea

poco conosciuto nei nostri territori; Verde ne venne a conoscenza assistendo
alla performance dell’artista Alessandro Amaducci Soundscapes: suoni e

lum.html
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verdegiac.org/videofondali/videoperformance.html

immagini dal futuro
su schermo e a due proiezioni sui muri ai lati, asimmetricamente orientate. Il
titolo del set, paesaggi sonori, evoca per suggestioni il progetto di una sonologia
ambientale di Murray Shafer. Amaducci è al controllo del mixer video e gestisce
live con luma-key e chroma-key l’intarsio dinamico delle immagini, prelevate
da vhs delle sue opere video, e l’applicazione dei vari effetti di transizione
è di una grande ricchezza e varietà di immagini, che non si ripetono mai o
quasi, a differenza di quanto avviene in molti vj set caratterizzati dall’uso e
abuso di loop, con cui è più facile creare una musicalità visiva e stimolare la
dance. […] Il vjing di Amaducci ritrova le caratteristiche essenziali e sorgenti
della videoarte, nella sua differenza di natura dal cinema e nella sua parentela
senza identità originaria, metamorfosi in sé, invisibile e quindi musicale, pura
variazione di frequenza, distruzione del fuori campo, antinarratività”125. Verde
ricerca artistica, ma il suo operato rimaneva legato all’aspetto completamente
live della performance, ciò che appunto divenne il suo tratto distintivo, il suo
marchio d’autore, era proprio la creazione stessa dell’immagine in tempo reale,
era uno spettacolo, una performance che ha girato nel circuito del teatro, non
nel clubbing”126.
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Vjing Art. Soundscape: suoni e immagini dal futuro. Alessandro Amaducci, general Elektrik
vjing-art-soundscapes-suoni-e-immagini-dal-futuro-alessandro-amaducci-general-elektrik-milano-tunnel-uscita-nuovi-suoni/
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Performance audio-visive digitali: dal Tele-Racconto al video-mapping, presente in Vassallo S. (a cura
di), Giacomo Verde Videoartista

Il 2005 rimane un anno fondante per la nascita della pratica artistica che qui
si sta indagando. Come riportato nel paragrafo precedente, in questo anno
viene pubblicato il testo Spatial Augmented Reality. Merging Real and Virtual
Worlds127
anche in Italia iniziano a comparire delle forme di proiezioni architetturali che
possiamo già chiamare videoprojection mapping.
Una di queste prime forme si può rintracciare nell’opera di Claudio Sinatti
Today’s the day the teddy bears have their picnic, eseguita a Milano nel 2005
128

. La performance viene descritta come una video installazione ‘trompe

l’oeil’, volta dunque alla ricerca dell’illusione tridimensionale; a tale scopo è
interessante l’uso dell’elemento architettonico di una rampa di scale reale su cui

Sempre nel 2005 l’OpenLab Company130 presenta il progetto Lucigraphie
96), un’installazione progettata da Luca Ruzza e realizzata in collaborazione con
gli studenti del corso di Progettazione Scenica del DASS, Dipartimento di Storia

giardino, con orsi e scoiattoli che correvano nell’ambiente subacqueo da un

dell’Arte e Spettacolo dell’Università di Roma La Sapienza. La performance

cespuglio all’altro, giù per le scale e su per i trochi d’albero”129.
2006, l’OpenLab, in collaborazione con PixelOrchestra realizza la performance

magia leggera ed impalpabile formata da immagini, suoni e parole in movimento.
Il palazzo si trasforma sotto i nostri occhi e diventa racconto”131.
Da questo momento in poi il videomapping, soprattutto nella forma di mapping

130
L’OpenLab Company è un laboratorio di progettazione multimediale fondato da Laura
Colombo e Luca Ruzza nel 1991. È una società che da vita a installazioni e progetti interattivi nei
campi della performing art, dell’architettura, dello spazio scenico e dell’arte pubblica.
Una descrizione più dettagliata è presente sul sito della compagnia, rintracciabile al seguente
127
R. Raskar, O. Bimber, Spatial Augmented Reality. Merging Real and Virtual Worlds,
A K Peters Wellesley, Massachusetts, 2005, Op. cit. p.104
128
Immagine estratta dalla documentazione video presente sul canale vimeo dell’artista, di
129

Descrizione in accompagnamento al video, si faccia riferimento alla nota precedente

131
R. Leonardi, Interconnessioni. Video-teatro, new media, performing media, saggio presente
in
Ruzza, LetteraVentidue, Siracusa 2013

architetturale, si diffonderà ampiamente in Italia, vendendo un’ulteriore e
maggiore spinta soprattutto negli anni del 2012/2013, anni in cui iniziano a

ridistribuito virtualmente sulla rete. Studio Azzurro ha esplorato e illustrato
per primo in Italia tutte queste nuove categorie dell’essere, tempo reale, spazio

un’indagine di tale strumento in diverse sue forme e varianti, festival piú

virtuale, sé condiviso. Nelle sue installazioni, invece della teatralizzazione dello

innovativi e di respiro internazionale rispetto all’accennato ‘Luci d’artista’,

spazio, avviene l’integrazione dell’utente dentro lo spazio”132

principalmente incentrato sull’idea di scultura luminosa.
Si cita in ultimo, in questo breve excursus, l’opera Risveglio

Piazza della Scala in uno spettacolare prolunga- mento della collezione esposta

realizzata presso la Piazza della Scala di Milano nel 2011 da parte di Studio

all’interno delle sale. Il progetto è metafora di una quadreria che si manifesta

Azzurro.

alla città rendendosi pubblica, visibile e pronta a restituire un valore di bellezza
alla sua storia. Da qui nasce l’idea di fare uscire i personaggi dalle opere della

ricerca artistica collegata alle nuove tecnologie, uno studio attivo sin dagli anni

collezione, liberandoli dalla tela e dal marmo per portarli a muoversi tra le
strutture architettoniche della piazza. [...] Il videomapping fa vivere e valorizza
le forme e gli elementi architettonici dei palazzi della piazza con la luce tipica

rappresenta la spina dorsale del corpo artistico, ed ha costruito un’immagine
forte all’estero dell’arte italiana legata alle nuove tecnologie. [...] L’arte delle

stessa”133.

nuove tecnologie - in un modo quasi omeopatico nel corpo sociale - serve a
Con la virtualizzazione dell’esperienza personale o sociale del mondo, tutto

132
D. de Kerckhove, Il Futuro Anteriore. Studio Azzurro introduce la cultura digitale in Italia,
saggio presente nel testo Studio Azzurro. L’esperienza delle Immagini, a cura di V. Valentini, Mime133
pagina web appena indicata.

Si sceglie in questo paragrafo di citare la sola opera di Studio Azzurro per

reperire non solo materiale di documentazione come articoli, interviste e saggi,

mostrare un esempio dei livelli di performatività della tecnica discussa raggiunti
in pochi anni anche nel nostro Paese. I collettivi di artisti proliferati, insieme

solo come strumento per lo sviluppo di un approccio accademico ma anche

a diversi festival ed altre manifestazioni, negli ultimi anni rappresentano un

come punto di riferimento e ‘luogo di contatto’ al contempo per ricercatori,

esempio tangibile dell’interesse e dello slancio verso l’innovazione e la crescita

artisti, addetti ai lavori e appassionati.

delle arti digitali mostrato dal nostro Paese, nel video riportato in apertura al

Nel libro Nuovi media, nuovo teatro pubblicato nel 2011 troviamo una prima

paragrafo che si sta leggendo (Vid.17) si riporta un estratto di una manifestazione
che ha chiamato a raccolta 14 tra i principali collettivi e studi presenti sul

è più vicina di quanto non si creda, come si può notare dalle grandi proporzioni
delle pubblicità visibili nelle piazze e nelle aree sia dell’attraversamento

ricerche in merito, volendo ora proseguire il discorso andando ad esplorare

(stazioni, metro) che della grande distribuzione quotidianamente frequentate

Sebbene dunque la sperimentazione artistica non manchi, l’interesse

Le architetture urbane e i grandi spazi pubblici ospitano video proiezioni in

accademico riservato alla tematica del video projection mapping appare più

3D, luci e schermi multidimensionali a led addossati alle pareti dei palazzi;
urban screens, architectural mapping, facade projection, 3D projection mapping,

un confronto con altre realtà estere, dove si riscontra la nascita di centri di
134

videoprojection mapping, display surfaces, architectural Vj set, sono alcune

in
quello della cosiddetta Augmented Reality (ma Lev Manovich preferisce parlare

135

,o

di Augmented Space perché c’è una sovrapposizione di elementi elettronici in

ancora dove sorgono scuole appositamente dedicate a tale pratica, un esempio
è la Limelight Accademy136.
stravolgerla anche nelle dimensioni.
Sulla base di questi esperimenti di realtà aumentata, sono state create opere
ricercatrice presso il Dipartimento di Beni Culturali e ambientali (BAC) della
Statale di Milano. Il suo lavoro e la sua ricerca, che vedono, oltre le pubblicazioni
137

mapping) 2 e 3D

sempre attivo dove poter
Il fenomeno sta assumendo proporzioni sempre più vaste e una diffusione
internazionale, a tal punto che è stato anche oggetto di conferenze internazionali,
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eventi e pubblicazioni [...]. La tecnica del video mapping fa intravedere anche un

installazioni, graphic art, light design e teatro dal vivo. [...] Nuova arte mediale,
Cena in casa Levi al Michelangelo della Cappella Sistina, la pittura si unisce
più lo sfondo, è l’opera”138.

all’architettura e si fonde con essa.

Altro articolo di interessante rilievo della ricercatrice appena citata è uno scritto
del 2015 titolato Reale o virtuale? Dal monumentismo digitale al videomapping
teatrale presente nella raccolta I media digitali e l’interazione uomo-macchina,
testo a cura di Simone Arcagni. In questo successivo scritto appaiono

di Baldassarre Peruzzi per la Calandria (1514) alle scene-tipo dipinte del Serlio e
ispirate alla classicità per la scena comica, tragica e satirica (1545), alla sezione

non soltanto agli apparati di illusione ottica già citati, ma anche alle pitture

teatrale dell’opera Perspectivae libri sex

barocche e al quadraturismo, o ancora vengono riportati ulteriori riferimenti
Pratica di fabricar scene e machine ne’teatri di Nicolò Sabatini (1638)139”140.
Altro elemento molto interessante riportato nel saggio è il progetto I AMfondo le video proiezioni in mapping si basano sullo stesso principio su cui

International Augmented Med
il patrimonio e le località turistiche del Mediterraneo. [...] Il Progetto si propone

all’anamorfosi, forzatura estrema della prospettiva lineare rinascimentale. Nelle

di sviluppare un sistema intersettoriale capace di fornire servizi innovativi per
la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale, in particolare

deformante, mentre il mapping video non è che una maschera che deforma/

attraverso l’utilizzo della Realtà Aumentata (AR), di tecniche interattive e

crea una realtà inesistente.

multimediali, incoraggiando una continua e sostenibile cooperazione tra enti

Per dare spessore storico-artistico a questa nuova tecnica video d’illusione

pubblici, università, musei, enti gestori di siti/aree archeologiche e imprese/

tridimensionale digitale sopra un’architettura, si potrebbero citare la prospettiva

professionisti nel campo delle nuove tecnologie”141. Il progetto ha coinvolto ben

monumentale e le architetture dipinte barocche (il cosiddetto quadraturismo,

tripla spazialità nella pittura) e il trompe-l’œil. La suggestione, la costruzione
139
Settecento, Bulzoni, Roma 1974, nota riportata dal testo citato
140
A.M. Monteverdi, Reale o virtuale? Dal monumentismo digitale al videomapping teatrale,
saggio presente in I media digitali e l’interazione uomo-macchina, cura di S. Arcagni,
Aracne editrice, 2015, pp. 413-425
141
Informazioni riportate dal sito del comune di Alghero,
138

A.M. Monteverdi, Nuovi media, nuovo teatro. Teorie e pratiche tra teatro e digitalità,

sensibilità del videoclip musicale che con quella della videoart. Il termine
Movimento, per la regia dell’allora giovanissimo Mario Martone, in un’opera
docente, progettista culturale, opinionista e presidente-managing director di

che traduce nella nuova tecnologia elettronica una scrittura scenica che già
contemplava in sé una spiccata composizione multimediale. Quella produzione

verrà analizzata successivamente lungo questa dissertazione, inoltre possiamo
142

della struttura Sperimentazione Programmi della RAI viene messa in onda

riguardanti

ma rappresenta un’eccezione, rispetto a tutto un’area di produzione video

la genealogia del nostro argomento di indagine. Il progetto stesso di Urban

indipendente che s’attesta al di fuori delle logiche del broadcast. La peculiarità
del videoteatro è che, rispetto al teatro televisivo o alla documentazione

progettazione multimediale per giocare la città attraverso la creatività sociale

video di spettacoli, esprime un nuovo linguaggio multimediale, emblema

delle reti. [...] L’idea forte dell’urban experience è nell’esplicitazione delle

della sensibilità postmoderna della sperimentazione teatrale italiana di quegli

potenzialità sociali dei nuovi media interattivi, attraverso azioni nei luoghi e

anni e di fatto sta all’origine del concetto di Performing Media. [...] L’ultimo

non solo con navigazioni on line, producendo eventi che rendano evidente

aspetto individuato e’ quello del video in scena, in cui si rilevano diversi casi

questa relazione tra rete e territorio, per tutte le sue valenze sociali, politiche

in cui il video acquista un preciso ruolo performativo durante la performance

e culturali”143.
Nell’articolo Performing Media: dal videoteatro allo storytelling urbano144,
articolo legato alla conferenza tenuta da Infante all’interno del festival

videoinstallazioni e anticipando le cyberperformance”146.

145

, svoltosi nella sua prima edizione nel dicembre del 2017 a Roma,

presso il museo MACRO di via Nizza, il relatore accompagna gli ascoltatori in

per lo sviluppo della tematica qui indagata in un contesto accademico.

un viaggio visivo che parte dal movimento del Videoteatro, come matrice del

Luca Ruzza è docente e ricercatore presso La Sapienza Università di Roma

performing media, per arrivare alle diverse forme del videomapping e del light
dell’immagine, ha portato numerosi giovani studenti ad interessarsi alla
dall’interazione tra la ricerca teatrale e le prime forme di videocreazione. Le

tematica del videoprojection mapping e alle tematiche delle nuove tecnologie

prime produzioni trovano sviluppo nell’ambito della postavanguardia teatrale,
coniugando la performance con le pratiche video, misurandosi più con la

142
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145

multimediale. Oltre gli insegnamenti e le forme di sperimentazione portate
Ibidem

146

costantemente avanti troviamo la raccolta
Raccontare il territorio con nuove tecnologie147, curato dai docenti appena
su cui poi si andrà a proiettare, permettendo così una maggiore precisione
- tecnologia portante delle sperimentazioni qui descritte - nel tentativo di
tradurre saperi complessi in un apparato disciplinare; la sua articolazione

mapping” è una moderna tecnica di proiezione che trasforma qualsiasi tipo di

ripercorre due anni attraverso lectures, workshop e spettacoli tenuti presso la
Struttura Didattica Speciale di Architettura dell’ateneo di Catania, nell’ambito
149

.

luce e suono per una nuova narrazione dei luoghi”148. Nel primo saggio riportato,

sperimentazioni artistiche e performative nello spazio pubblico attraverso

Città e territorio: tecnologie per una nuova narrazione, troviamo delle prime

l’uso di tecnologie nuove ed emergenti. Possiamo trovarvi, ad esempio, il saggio
Architectural Dressing: un teatro dei media emergenti dell’artista Pasquale

visuale che ha spesso la funzione di completare, come opera d’arte, l’effetto
nell’operato della start-up Medialize.it150
esplorativo. Il luogo può stimolare opere che si espandono con proiezioni

Architectural Dressing

performativo che interpreta l’architettura e lo spazio pubblico come teatro
dei media emergenti. È una pratica artistica ed un laboratorio di ricerca

urbani talvolta riproponendone gli eventi che lo hanno coinvolto, avendo ruolo
di memoria e comunicazione della sua storia. Molti gli artisti che elaborano

progetti d’arte pubblica e di urban design. Una forma di collaborazione artistica

oggetti ed installazioni con cui lo spettatore è chiamato a interagire; questi

performances.

arricchiscono strade e piazze di appigli per un nuovo dialogo con l’ambiente

L’idea è di rendere il tessuto urbano trama mediale, comunicativa, territorio

urbano, esaltandone i caratteri ed innescando una riscoperta di antica e inedita
senso generare un luogo dell’intelligenza connettiva come alternativa allo

identità.

virtual & augmented reality

assimilato o inteso come semplice video proiezione; ma permette, a differenza
di quest’ultima, una mappatura

147
tecnologie, LetteraVentidue, Siracusa 2013
148
Ibidem, sinossi del testo

mappatura,

city

smart
territorio

149
Città e territorio: tecnologie per una nuova narrazione, saggio presente
in
,
LetteraVentidue, Siracusa 2013, pp. 16-17
150

intelligente riconoscibile e distinguibile attraverso la mediazione delle arti
contemporanee e della progettazione creativa. Un territorio sensibile in cui la
scena del quotidiano disvela sorprese e lascia spazio al reincanto”151.
152

dal titolo Una

luce organica, nel teatro, nella città

gestione della luce nello spazio, nel tempo, e in termini di determinazione
di forme, azioni e drammaturgie luminose. Ma, nonostante ciò, le antiche
tendenze non sono del tutto scomparse. C’è ancora molto da fare, nonostante
gli apporti importantissimi di grandi maestr come Josef Svoboda, Alwin Nikolais

151

o Bob Wilson. Il discorso vale anche per lo spettacolo urbano. Pure in questo

P. Direse, Architectural Dressing: un teatro dei media emergenti, saggio presente in V.
,

LetteraVentidue, Siracusa 2013, p. 63
152

ricordare non potendo approfondire ulteriormente il discorso, vi è il libro Luce attiva. Questioni
della luce nel teatro contemporaneo
punto di vista delle poetiche della luce, alcune importanti vicende della messinscena teatrale oc-

campo è storicamente prevalsa la linea effettistica. Penso agli spettacoli di son
moltiplicatesi negli ultimi anni nelle nostre città.
Mi fa quindi molto piacere partecipare a questo libro, che, nato a seguito

Josef Svoboda, Alwin Nikolais, Robert Wilson. [...] Le problematiche della luce vengono liberate
per venir relegate, ed indagate in ambiti come quelli della struttura spazio-temporale dello spettacolo, della costruzione drammatica, della creazione poetica, dell’azione, del rapporto vivo con il
performer” (citazione riportata nella sinossi del testo). Per ulteriori informazioni e una maggiore
tratta la documentazione visiva qui riportata.

sue modalità e prospettive. Questioni che vanno confrontate con le esperienze
dell’arte ambientale. Vi sono in questo campo ricerche che, al pari di quelle

e installazioni che fanno uso di immagini dinamiche proiettate, ad esempio,
153

.

Altro intervento di notevole interesse è il saggio Tra necessità espressiva e

delle convenzioni comportamentali e di consumo”156. L’interazione fra ambiente

innovazioni tecnologiche
introduce un discorso sul ruolo dell’innovazione tecnologica nell’ambito del
fare teatro e dell’arte contemporanea in generale. Si apre con un’indagine del

ambienti di vita”157

di correlazione fra l’assunzione del termine performance come sostituto della

per l’abitabilità, [perseguendo] una diversa concezione del costruire non come

tradizionale espressione ‘arti della scena’ e l’introduzione di nuove tecnologie

realizzazione ma come condizione del pensiero”158”159.

come veicolo di valori aggiunti, possibilità di rappresentare nuove poetiche e
154

.

hanno dato vita alla trattazione della tematica del videoprojection mapping,
troviamo l’articolo 3D Architectural Videomapping160 scritto dalla ricercatrice

spinge ad allestire spettacoli quali accumuli di eventi visivi, sonori, olfattivi,

Rossella Catanese per il XXIV International CIPA Symposium, tenutosi dal 2 al
6 settembre a Strasburgo, nel 2013. Nell’introduzione possiamo leggere una

tempo compartimentato e resi possibili dall’uso della multimedialità. La ricerca
in a Visual Studies perspective; as a new kind of art form, and as a product of
di una dimensione rappresentativa espansa, nel senso indicato da Rosalind

an historical path. In the realm of digital technologies for performing arts and

Krauss come condizione differenziale del medium

humanities, this short essay focuses on the description of a video projection
technique. As a performative kind of audiovisual artifact, the real event of the

appartiene questa forma di comunicazione/rappresentazione è oggetto di una
metamorfosi che interessa il supporto, lo spazio della proiezione, la struttura
narrativa”155.

153
Raccontare il territorio con nuove tecnologie, LetteraVentidue, Siracusa 2013, pp. 10-11
154
Tra necessità espressive e innovazioni tecnologiche
, LetteraVentidue,
Siracusa 2013, p.47
155
Ibidem
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M. De Rosa,
, Postmedia Srl,
Milano, 2013, p.21, nota riportata dal testo originale
157
Ivi, p.159
158
J. Derrida, Labirinto e archi-testura, in J. Derrida, Adesso l’architettura, Libri Scheiwiller,
Milano, 2008, nota riportata dal testo originale
159
Tra necessità espressive e innovazioni tecnologiche
, LetteraVentidue,
Siracusa 2013, pp. 50-51
160

My case study will focus on a videomapping show realized in Pisa for the

and new media framework are its recent background, but videomapping
has an older cultural tradition. According to philosopher Paul Virilio it is

cultural heritage, through the huge chances of sophisticated technologies and
through the contemporary audience's new requirements, towards interactivity,
animation and the three-dimensional features of moving images.
deeply rooted in popular imagery”162. Proseguendo vengono citate le feste
163

mapping is the contemporary version of tromp l'oeil effects or son et lumière
among the contemporary urban imagery and the current 'mediascape', quoting

castle of the Loire), and then extends to the whole world. An example of light

Arjun Appadurai”161.
a huge event of light installations”164.
Catanese ci riporta ulteriori e svariate matrici di origine del fenomeno trattato,
come anche diverse forme di accostamento tra fenomeni distanti, che vanno
dalle pitture trompe l’œil usate da greci e romani, passando per l’arte di Munari
ancestor of the videomapping. Video art was experimented by the AmericanKorean Nam June Paik, participating in the neo dadaist movement Fluxus. Fluxus

project Art/tapes
video art of the 60s and 70s, which used technology towards a new imagery,

161
R. Catanese, 3D Architectural Videomapping, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W2, 2013

162
Ibidem
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R. Catanese, 3D Architectural Videomapping, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5/W2, 2013

had got mainly from radio, electronic music, comics and new drama. But also

Nel 2014 vengono pubblicati due testi che affrontano la tematica del

in popular framework it has been experienced a new way of visual show. In the

Light Works. Experimental Projection Mapping
Realtà Aumentata in Spazi Pubblici. Tecniche base di

for new experiences, so it has been tested special effects related to music or

video mapping di Donato Maniello. Il primo testo appare come una raccolta/
esposizione delle più interessanti forme di sperimentazione artistica all’interno
167

shows. In the Seventies the video jockey (VJ) appeared in New York clubs which

, architetto

di formazione, lighting designer e docente presso il Politecnico di Milano,
images in sync with the music, was born as a live performance in concerts and

accompagna il lettore in un viaggio attraverso opere sperimentali di diversi

discos, sometimes in association with other performing arts, in order to create

autori e artisti. Nel testo troviamo un QR code per ogni opera che rimanda alla

a synesthetic experience of vision and sound. During the 80s there has been

visione dell’opera stessa o alla sua documentazione, segue una descrizione/

gave way to new sensibilities, to the audio-visual hybridization of the dawn

dei lavori principali per poi proseguire con una descrizione dell’opera riportata
e visionata. Seppur privo di un approccio teorico-critico il testo appare
interessante per la nascita di un sempre maggiore interesse verso la tematica
del videoprojection mapping, similmente al testo di Donato Maniello pubblicato

video comes out of the screen, marking the space with incorporeal symbols”165.

nello stesso anno.
Il testo Realtà Aumentata in Spazi Pubblici. Tecniche base di video mapping
si presenta come un manuale per poter iniziare a sperimentare le tecniche
del videoprojection mapping. Vengono presentate al lettore le diversi fasi di
strutturazione di una performance di videomapping con l’introduzione alla

all new ways to communicate emotionally a monument or a place”166.

strumentazione necessaria. Donato Maniello nasce come architetto, consegue

L’articolo appena citato, seppur assente in tutti i testi riguardanti l’argomento

un dottorato di ricerca in ‘Materiali e Strutture per l’architettura’ e, ad oggi, è
168

del videoprojection mapping incontrati, appare, a mio avviso, come il primo
articolo che affronta in modo diretto la tematica, riportando diversi spunti di

, nonché ricercatore e docente

presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

panoramica ampia e completa.
167
Consegue una laurea in Composizione Architettonica a Roma, si specializza in Industrial
Design presso la Domus Academy di Milano ed ottiene il titolo di Dottore di Ricerca presso il Politecnico di Milano con una tesi dal titolo
. Si possono reperire maggiori infor165
166

Ibidem
Ibidem
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Nel testo citato Maniello presenta un iniziale breve excursus tra le origini del
videomapping mostrando numerose fonti e approfondendo il rapporto tra il
videoprojection mapping e il fenomeno del vjing. Vi troviamo inoltre spunti di

e della nostra immaginazione per dare forma al mondo virtuale. Hackerando,
scrivendo codice, progettando e mixando, costruiamo il futuro interconnesso

del video mapping coincide con le possibilità tecniche offerte dall’evoluzione

grazie al nostro impegno e alla nostra inventiva”169. Il futuro di questa pratica è

della programmazione. Nel momento in cui è diventato una tecnica dalle
nei contenuti. Sebbene oggi gran parte dei video mapping sono annoverati
festival e mostre. Parlare di futuro è un’operazione delicata in quanto la velocità

nella categoria di soli spettacoli visivi, vi sono stati artisti che traspongono

con cui avanza il processo tecnologico non riesce a far consolidare quanto già

egregiamente tali effetti, in una propria ricerca che rasenta in alcuni casi i

prodotto. È evidente come il suo utilizzo abbia presto coinvolto ambiti diversi.

canoni propri della video arte”170.

Originariamente utilizzato a solo carattere di sperimentazione artistica, il video

Il testo si presenta come il volume I di una serie di tre, ma bisognerà aspettare

mapping viene ad oggi utilizzato anche in settori più commerciali come in
pubblicità di grandi brand che vogliono comunicare in modo innovativo il lancio

anno si assiste ad un rinnovato interesse per la materia trattata, non solamente

di propri prodotti. Le sempre maggiori possibilità offerte alla sperimentazione

vengono pubblicati gli altri testi di Maniello, ma compare anche un ulteriore

pura, grazie all’aumento vertiginoso della potenza di calcolo dei computer

articolo dal titolo

e all’accesso sempre più semplice all’informazione (ad es. tutorial), hanno

algoritmi: il videomapping come prospettiva di analisi a cura del ricercatore

permesso di sperimentare forme interattive complementari al video mapping.

Raffaele Pavone, pubblicato in Cinergie N.13171, e una prima tesi di dottorato

Si assiste a spettacoli in cui lo spettatore diventa esso stesso parte dell’evento

Video projection mapping e arti

attraverso l’interazione a mezzo di sensori, telecamere ad infrarossi o telecamere

performative. Una nuova macchina scenotecnica della visione per generare nuovi

stereoscopiche come la Kinect

spazi aumentati172, frutto del lavoro del ricercatore Vicenzo Sansone presso

votata alla sperimentazione e nata grazie al contributo di artisti come Nam June

l’Università degli Studi di Palermo.

Paik, padre fondatore della video arte. Le sue ricerche sulla distorsione delle
immagini televisive e i suoi lavori sembrano aver preconizzato l’utilizzo dei
e distorcendo i video li faceva apparire come grossi display. Un esempio ne
artisti come Richard Barbrook e Pit Schultz che nel 1997 scrivono e diffondono
rivendicava l’importanza della creatività digitale nella costruzione della società

169
The Digital Artisans Manifesto, nota riportata
dal testo originale
170
D. Maniello, Realtà aumentata in spazi pubblici. Tecniche base di video mapping
Le Penseur, Potenza 2014, p.36
171
172

più livelli, formano un corpus pratico e teorico compatto”173. In questi successivi
volumi il ricercatore sposta l’attenzione sul potenziale di tale tecnica nell’ambito
dei Beni Culturali, documentando ed esponendo non soltanto metodologie
e progettualità, ma supportando il tutto con esempi concreti realizzati dallo

174

.

la SAR175
L’azione artistica ha lavorato sul rapporto fra lo spazio virtuale e quello reale di
un modello, seppur piccolo, ma rappresentativo di una realtà ben più estesa.
e hanno reso possibile l’espansione dalla minimale volumetria del plastico al
I volumi II e III del ricercatore Maniello, rispettivamente intitolati Tecniche
avanzate di video mapping. Spatial Augmented Reality applicata al bene culturale
e Spatial Augmented Reality. La progettazione dell’edutainment negli spazi

e le loro funzioni, ma anche le persone che hanno lavorato nella miniera,

digitali aumentati, presentano lo stesso impianto fortemente tecnico-pratico e

i loro sentimenti, le loro emozioni. Il presente contributo si pone l’obiettivo
aumentata in scala” che mantengono vivo l’interesse del fruitore alla pari di

aumentata, nello scrivere questi nuovi volumi ho cercato di dare organicità

una performance a grande scala. L’installazione a metà strada tra emotività

ad una materia vasta e in continua evoluzione e di creare un seguito quanto

e didattica consente attraverso le voci degli ultimi minatori della miniera di

più aggiornato e accessibile, con contenuti che spiegassero passo dopo passo

Arenberg di accompagnare l’utente in un viaggio attraverso la storia, l’umanità

le metodologie solitamente utilizzate per realizzare un mapping attraverso

e le sofferenze del luogo”176.

indipendente dai rimanenti ma nello stesso tempo fortemente interconnesso

173
D. Maniello, Tecniche avanzate di video mapping. Spatial Augmented Reality applicata al
bene culturale
174
175
Spatial Augmented Reality
176
D. Maniello, Tecniche avanzate di video mapping. Spatial Augmented Reality applicata al
bene culturale

ad essi. Sin dall’inizio della sua stesura questa serie di libri è stata pensata come

Il contributo del ricercatore, artista e docente Maniello, risulta dunque di

il videomapping al punto da costituirne il principale elemento spettacolare,

rilevante importanza in questo percorso, in primis per aver dato vita a contributi

e instaurano con essa una sorta di negoziazione (aspetto questo implicito

di carattere tecnico-pratico che hanno permesso a molti studenti di avvicinarsi

nel concetto stesso di schermo). Se la realtà tende a diventare schermo, le

alla tematica, sperimentare e produrre opere; ma anche per la prospettiva di
approccio alla tematica da un punto di vista di valorizzazione del bene culturale,

per parafrasare Manovich) dipendono anche, e in misura sempre maggiore, dal

di riscoperta del patrimonio artistico dei territori.
178

Diverso risulta l’approccio del ricercatore Pavoni poc’anzi citato, il quale affronta
basato sui visual studies e screen studies

videomapping attraverso la lente dei

, individuando nello schermo

essere utile, a tale scopo, chiedersi se il videomapping sia un nuovo medium,

e nelle sue varie declinazioni un elemento strutturale comune alle due forme

in cosa sia nuovo, e la rilevanza di questa domanda nel dibattito teorico in

espressive, possiamo, a questo punto, fare l’inverso. Possiamo, cioè, concepire

corso; gli eventi che sfruttano tale tecnologia sono numericamente sempre

il cinema come una forma di videomapping modellata, nella sua stessa genesi,

maggiori, e qualunque studioso di cinema voglia propendere per un’accezione
Nel caso del videomapping, abbiamo visto come l’insieme delle tre categorie
confrontarvisi. Possiamo visualizzare un simile approccio teorico come una

di software prese in esame (di produzione e post-produzione immagini, di

strada a due corsie (la storia del cinema come critica ai nuovi media e i nuovi

mappatura dello spazio e di controllo della proiezione su schermi multipli

media come critica alla storia del cinema), e lo stesso possiamo provare a fare col

e irregolari) non rappresenti altro che un tentativo di integrare, per via

nostro oggetto di studio; possiamo chiederci, cioè, non solo se il videomapping
sia cinema, ma anche, forse un po’ provocatoriamente, se il cinema stesso non

mondo uno schermo, almeno potenzialmente, integrando nell’immagine non

sia che una delle tante tipologie di videomapping. In entrambe le direzioni
si decida di procedere, diventa essenziale chiarire il concetto di schermo; in
particolare, cercheremo di capire come lo schermo sia un concetto sempre

potenziali” (dimensioni, colori, texture, materia) entrano quindi a far parte

più algoritmico, e come i software utilizzati per il videomapping non facciano

del video che per essi è pensato e che da essi, a priori, è modellato. È facile

che evidenziarlo”177. Proseguendo nell’articolo vengono esposte le maggiori
tecniche e tecnologie sviluppate negli ultimi anni per poi teorizzare una

lo stesso nome iniziale del cinematografo, Domitor, non esprimeva altro che

approccio di ‘

un’ambizione dell’uomo a dominare e domesticare il mondo attraverso la
macchina, trasformandolo in spettacolo (Bernardi 2017); abbiamo visto come
i software di tracking e multi-display non facciano che esprimere, per via non

177
R. Pavoni,
come prospettiva di analisi, Cinergie - Il cinema e le alter arti. N.13, 2018, p.79
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Ibidem, p.84

piú meccanica ma algoritmica, la stessa ambizione. Possiamo, quindi, sfruttare
al videomapping per guardare al passato secondo una

osserva attentamente lo spazio texturale dell’immagine, la natura stessa di ciò

prospettiva che tenga conto di quest’elemento comune, e ripensare alla storia

che abbiamo tradizionalmente inteso come tela e parete muterà incorporando

appunto; il caso limite del videomapping, dunque, non farebbe altro che portare

un dipinto in qualcosa che somiglia a uno schermo. Dirò di più, tale schermo

alla sovrapposizione, letterale, dei due concetti.

contemporaneo, lungi dal rappresentare un ideale prospettico, non è più

l’apertura dei

contenibile entro inquadrature ottiche, e non può essere paragonato a una
suscettibile di diventare schermo; questa ambizione schermopoietica, possiamo
spingerci ad affermare, deriva in gran parte dal cinema, e da quello che in un

diversa. A mio avviso va emergendo uno schermo-membrana, che fa da tessuto
connettivo e trasforma l’architettura e l’arte in duttili piani di immagini in

la realtà, in modo da appropriarsene e disciplinarla. La nozione
di schermo integrato, in questo senso, non fa che sottolineare tale natura,

più simile a una tela, una copertura, uno scuro o una tenda. Divisorio, riparo

caratteristica distintiva di ogni riproduzione di immagini in movimento, pre-

e velo, può essere un permeabile involucro architettonico, ed è uno spazio
abitabile. A questo livello materiale, l’intersezione di tela, parete e schermo

ciò che è concepito per uno schermo, reale o virtuale che sia, e che reca in

oggetto di queste pagine è un luogo in cui le distinzioni tra interno ed esterno

cinema, non è altrettanto vero il contrario”179.
180

che in particolare

rivestono di consistenza”182.
Partendo dunque da alcune suggestioni della Bruno, intessendole con ulteriori

materialità e media181

studi e approcci teorici, Pavoni porta, con impeccabile rigore formale, la

la contemporaneità e il suo nuovo e particolare confronto con la forma dello

tematica del videoprojection mapping su un nuovo piano teorico incentrato sul
concetto di schermo.

179
Ibidem, pp. 84-85
180
è autrice di numerosi saggi che esplorano le intersezioni tra cinema, arti visive e architettura.
181

182
p.13

Anche nel manoscritto dottorale del ricercatore Sansone, edito nello stesso
esistenti sono perlopiù di natura tecnica, realizzate nelle facoltà d’ingegneria
informatica, a seguito di esperimenti condotti per sviluppare tale tecnologia.
teorici di partenza di entrambi i ricercatori risultano essere estremamente simili,
come nuovo oggetto culturale. Su questo versante vi sono poche eccezioni
che però includono il video projection mapping in una sorta di percorso di
si tenterà di rispondere adesso sono due. La prima è se il video projection mapping

trasformazione che sta attraversando il cinema e in generale l’audiovisivo e che
giunge, tre le altre forme di audiovisivo che si sono sviluppate, proprio dagli
schermi urbani. Questo ha portato a considerare il video projection mapping

e della sia trasformazione odierna. La seconda questione deriva dalla prima ed

come un nuovo oggetto che pertiene alla galassia postcinema e a pensarlo come

è frutto di diversi equivoci. [...] L’equivoco deriva dal considerare l’architectural
mapping (applicazione), come sinonimo di video projection mapping (tecnica

su nuovi tipi di schermi diffusi nei tessuti urbani. La questione da chiarire è
183

.

in ambito urbano ha portato a concepirla come uno dei tanti oggetti che si
ritrovano all’interno di un vasto campo che ha assunto diverse denominazioni,

Sansone prosegue con l'affrontare la tematica partendo dagli enunciati e dalle
184

per poi proseguire con un raffronto con

Urban Screen, Media Facade, Screen City, a intenderla come uno dei tanti

le teorie di Casetti185, segue l’esposizione delle teorie sugli Urban Screen186, in

tipi di schermi urbani. Dalla considerazione dell’architectural mapping come

cui viene fatto notare come spesso il video projection mapping, in particolar

una forma di schermo urbano deriva per estensione la considerazione che la

modo la sua applicazione architetturale, venga inclusa in questa tipologia

non è in realtà uno schermo e di conseguenza, ma non solo per questo, che
l’architectural mapping non può essere considerato uno schermo urbano come

essa non vale il termine di neutralità piuttosto quello di ruolo attivo. Infatti,

gli altri, poiché le sue funzioni, le sue pratiche e i suoi obiettivi vanno in una
direzione diametralmente opposta rispetto ad essi. Questa discussione sul video
architectural mapping
come schermo urbano deriva da una problematicità di fondo che riguarda gli
studi attorno a questa tecnologia, che, a questi problemi ne aggiunge altri. A

183
V. Sansone, Video projection mapping e arti performative. Una nuova macchina scenotecnica della visione per generare nuovi spazi aumentati, Università degli Studi di Palermo, 2018, `pp.
169-171
184
L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media
185
Che cos’è uno schermo, oggi?, in Rivista di estetica, n. 55, 2014
186
Si rimanda alla lettura del testo originale per un maggiore approfondimento,
nelle pagine 179-191

immagini, che assumono senso se sono proiettate solo e soltanto su quella

propone un approccio teorico in relazione alle arti performative.
Come si è potuto vedere da questo breve excursus e dalle parole riportate, il

projection mapping, invece il livello superiore (la proiezione) esiste perché c’è

fenomeno artistico del videoprojection mapping è un qualcosa di estremamente
attuale, una materia ‘liquida’, un fenomeno ‘altrocontemporaneo’188 che ancora

proiezione e alla quale è strettamente agganciata). L’installazione è
e dunque non c’è uno schermo neutro. [...] Se quanto appena detto riguarda

In questo contesto si è scelto di non introdurre ulteriori questione tecniche
oltre le iniziali riferite alla nascita della tecnologia, in quanto nelle trattazioni

per la componente metaforica, che racchiuda in sé anche il tipo di fruizione.

riportate nell’ultimo paragrafo vi sono precisi riferimenti a testi appositamente

Manovich, nel caso dello schermo parla di imprigionamento dei corpi, della

dedicati all’aspetto tecnico del video projection mapping (in particolar modo
i testi di Maniello risultano ampiamente esaustivi sia per un inquadramento

realtà appare sempre guidato. Nel caso del video projection mapping questo

tecnico di base della tematica, sia per uno studio più avanzato, con ulteriori

aspetto non sussiste. Lo sguardo di chi assiste a un evento di questo tipo è

spunti e strumenti per acquisire e padroneggiare diversi strumenti). Ancora,

libero, come in una performance teatrale, non è diretto da qualcuno o qualcosa,

nei testi citati (Catanese, Maniello, Sansone), compare il confronto, in una
indagine genealogica della pratica del videomapping, con la pratica del VJing,

processo non prevede che l’osservatore si perda più o meno consciamente

anche tale confronto, in questa dissertazione non verrà affrontato, proprio

nell’immagine. Piuttosto gli si richiede di unirsi all’immagine e disgiungersi

perché già indicato in diverse trattazioni ed affrontato in maniera approfondita

alternativamente e/o contemporaneamente, lasciarsi travolgere dall’illusione

in particolare dal ricercatore Sansone, a cui si rimanda189 nel caso di interesse
verso questo particolare aspetto.

oggetto della proiezione) e la trasformazione che sta subendo e capirne le
differenze tra il livello reale e il livello proiettato”187. Il manoscritto di Sansone
si presenta come il primo testo di ricerca interamente dedicato alla tematica
qui indagata. Oltre il dibattito appena riportato, indicativo di uno dei primi
aspetti cruciali del tema, il ricercatore affronta con particolare rigore anche

188
Il termine fa riferimento ad un articolo scritto da S.S. Antonelli, curatore d’arte indipendente e critico interessato alle relazioni tra arte e 'ordinario', fondatore di 9999contemporary,

la questione terminologica dell'appellativo video projection mapping, indaga

187
V. Sansone, Video projection mapping e arti performative. Una nuova macchina scenotecnica della visione per generare nuovi spazi aumentati, Università degli Studi di Palermo, 2018,
pp. 196-197

189
V. Sansone, Video projection mapping e arti performative. Una nuova macchina scenotecnica della visione per generare nuovi spazi aumentati, Università degli Studi di Palermo, 2018,
paragrafo 1.5.4, pp. 142-148

L’idea di questa trattazione è quella di proseguire, sulla base delle esperienze
appena citate e riportate, lo studio della tematica affrontata, cercando di non
indugiare su aspetti già trattati ma volendo prima fornire una panoramica del
fenomeno per poi rintracciare percorsi altri e linee d’indagine nuove o poco
esplorate. Proseguiremo dunque, per concludere questa prima parte della
trattazione, con una veloce presentazione visiva di alcune forme di projection
mapping, partendo inizialmente da una prima ‘catalogazione’ riportata da
Sansone190 per ampliarla con ulteriori forme di applicazioni sperimentali.

190
Ivi, paragrafo 1.4,
applicazioni, pp. 55-98

2.3 Le Forme del Video Projection Mapping

mapping principalmente legate all'architettura. Lo stesso Sansone ci ricorda
che spesso si fa coincidere, in modo sineddotico, tale applicazione con la
tecnica generale, dimenticando che il suo potenziale risulta essere proprio la
sua plasmabilità, ovvero la sua capacità di rendere 'mobile'/'liquido' qualsiasi
oggetto. Proprio per tale motivo spesso si rileva un proliferare di diverse forme
terminologiche come 'garden mapping', 'dress mapping', 'face mapping' e così
mappatura.

composta da vapore o fumo. La città di Bressanone, in Alto Adige, propone dal
alle tematiche del cambiamento climatico e della disponibilità delle risorse
naturali, invitando gli artisti partecipanti a presentare opere in tale senso per
191

. Diversi artisti, in tale contesto, hanno

loro sperimentazioni.
Vediamo dunque quali sono le principali forme di projection mapping che hanno
preso maggiormente piede negli anni, e quali le ultime forme di sperimentazione.

191

Architectural Mapping

videoprojection mapping.
Nel video 20 si riporta un esempio di performance di architectural mapping ad
opera di uno dei primi studi attivi nella sperimentazione di questa tecnologia.
multimediali interdisciplinari. Come primi pionieri del projection mapping,
innovative potenziate dalla tecnologia nei settori della produzione artistica e
del brand experience. Lo studio è composto da professionisti di vari settori,
come media art, progettazione 3D, architettura, studi culturali, progettazione
indimenticabili per il pubblico di tutto il mondo.”192
Sidney Opera House in un poetico omaggio alla sua architettura e al concetto
costruttivo installatovi dall’architetto Jørn Utzon. Nell’intento di quest’ultimo
vi era l’idea di dare all’architettura creata un'espressione umana, lo strato video
proiettato, nello stesso senso, mira a stabilire un'espressione architettonica
immediata.
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Body Mapping
Per un esempio di mappatura di un corpo si propone nel video 21193
Woman, progetto/spot pubblicitario voluto da Vitasnella e realizzato dalla
Dal sito project-mapping.org, l’esperimento viene recensito come una delle
prime forme di sperimentazione di mappatura che oltre alla manipolazione
dell’aspetto del soggetto, mira a ‘lavorare’ anche sui volumi, cercando di
simulare una sottrazione della massa corporea194. Dalla piattaforma medium.
com invece, oltre ad una rigorosa e minuziosa descrizione tecnica del processo

tramite un'app mobile su un modello live, monitorando i movimenti del corpo
e della testa. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo ricostruito il corpo e la
testa del modello in 3D, inserito uno scheletro e controllato in tempo reale le
forme e le trasformazioni del corpo tramite un tablet. Il risultato è stato inviato
a un proiettore che ha mappato il risultato sul corpo del modello”195.

193
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ping/
195
tion-mapping-daea4cf53dfe

-

Face Mapping

un volto umano ha suscitato molto interesse già dalle prime sperimentazioni
in direzione della nascita di tale tecnologia. Ma a portare tale applicazione
verso livelli di impeccabile performatività vi è l’artista Nobuchi Asai. Nel
2014 presenta il suo primo progetto volto alla sperimentazione di tale
tecnica, OMOTE196, il quale, in pochissimo tempo, ha attirato l’attenzione
197

, presentato durante i

di "kagami / generatore di volti in tempo reale". [...] Come per "Kagami", il tema
di questo lavoro è la bellezza della natura. La parola giapponese "kachofugetsu"
ha lo scopo di evocare la bellezza, la diversità e l'armonia dei tesori naturali

il medium del make-up digitale, questo lavoro racchiude l'idea che questa
bellezza naturale contenga un insieme di valori estetici e un senso di identità di
Oltre alle tecnologie esistenti, questo lavoro introduce un proiettore 4K / 240P
di nuova concezione per migliorare ulteriormente la sensazione delicata della
pelle e del make-up, insime al senso del movimento dinamico”198.

196
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Dress Mapping

Un altro interessante esempio di un applicativo del videoprojection mapping è
quello legato al vestiario. Anche in questo caso, abbiamo potuto già vedere come
la tecnologia stia lavorando in direzione di una facilitazione e automazione di
indossati da performers.
Nel video riportato199

Projection Mapping.
Sansone200 ci riporta un esempio di dress mapping per un’opera di teatro
musicale della Biennale di Monaco del 2002, o ancora un esperimento realizzato
performance più recenti.

199
200

V. Sansone, op.cit., pp. 76-82

Trees Mapping

Altra forma di sperimentazione risulta essere quella legata a proiezioni su
come Garden Mapping.
Nel video 24201 viene riportato un dei primi esperimenti in tal senso, ad opera
del fotografo e artista francese Clement Briend, che già dal 2009 aveva iniziato
a sperimentare proiezioni simili. Interessanti risultano le sue parole in merito
being too faithful to what it is. I always imagined devices that can transform
and intervene with the light in things that I photograph, the focus became
photographs that include projections and hence the idea of doing shows with
projected images”202.
Altro esempio di particolare rilievo in tale contesto è la performance Naturalis
Historia203
L’incanto Mutevole204,
performance del 2013.

201
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203
204

Dall’articolo Haunting 3D Projection on Trees by Clement Briend

-

Car Mapping / Brand Experience

Il settore dell’advertising e del marketing ha da subito fatto ampio uso della
tecnologia del videoprojection mapping per la realizzazione di eventi di lancio
e sponsorizzazione di prodotti, ne sono un esempio il lancio del cellulare
console Playstation 4 a Roma, con proiezioni su Castel Sant’Angelo, nel 2013,
il progetto realizzato da Vitasnella riportato poco su nella dissertazione e cosí
via. La presentazione di nuovi prodotti automobilistici anche ha fatto ampio
uso della tecnologia, tanto da poter fare una veloce ricerca su google con la
per il lancio del modello Jaguar MY13, del 2013, progetto visivo realizzato dallo
studio Auditoire205. Altro esempio di un uso di tale strumento in un contesto
di marketing è il test di mappatura di una scarpa ad opera di Hayoung Jung206,
del 2010.
Altra forma che di 'mapping' facilmente rintracciabile sul web è quella del Cake
Mapping
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organizzano eventi come altra forma d’intrattenimento.

205
206
207

Immagine reperita con una semplice ricerca google della forma Cake Mapping

Street Mapping

più fuorviante in quanto, in realtà, non costituisce una forma di mappatura vera
e propria. Come si vede nel video 25208 la proiezione non è pensata per una
di Street Art che di videomapping.
Il video proposto, e la relativa opera riportata, è stato realizzato dallo studio
Le3, composto dagli artisti Romain Vollet e Julien Nannon. Quest’ultimo ha
proposto diverse sperimentazioni di street mapping nel corso negli anni, tra
le più interessanti si cita Hommage à Édith Piaf209

Urban Safari210,

entrambe del 2015. Runnovation211 è un ulteriore progetto dello studio Le3 del
spot pubblicitario voluto dal brand New Balance, nel quale si possono vedere

Si può ritrovare un esempio simile, nel contesto nostrano, nello opere di Iginio
De Luca Lavami (2010) e Il Papa Macchiato212
realtà blitz urbani.

208
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Interactive Mapping

Come l’espressione precedente, anche questa, usata molto di frequente, non
videoprojection mapping, bensì un livello tecnico aggiuntivo che, in alcuni tipi
di installazioni, si accompagna alla tecnica qui indagata.
Nel video 21 era presente infatti, oltre al body mapping, anche la componente
‘interactive’, ovvero la possibilità di poter intervenire sulla proiezione in tempo
reale da parte del friutore/spettatore della proiezione.
Uno degli esempi di interactive-architectural mapping più famosi è il progetto
Perspective Lyrique
dal gruppo Architecture1024213.

opere Blow
Roma, 2016)215.
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215
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Doors (Porta del Popolo,

Una delle prime sperimentazioni in tal senso si ha con l’opera Kozyrnaya
Picnic Party

216

contemporanei maggiormente interessati al tema troviamo il francese Joanie
Lemercier, uno dei primi pionieri delle sperimentazioni di videomapping e
Vjing, co-fondatore del collettivo AntiVJ nato nel 2008. Insieme al progetto
Constellations (Vid.27)217, si vuole ricordare anche la sperimentazione No-logram,

which are often referred to as « holograms » but are in fact cheap tricks and

term No-logram (not a hologram). I’m now developing a technique using super

there is no limitation in size/scale. I use common tracking technologies (depth
sensor and image analysis) to allow interaction between the user/audience and

216
217

the projections.
My works explores geometric patterns, repetitive shapes in nature, and the
similarities we can witness when looking at the structure of the universe at
the nature of reality, and how technology can modify our perception of the
world we live in”218.
PS14 realizzata dall’OpenLab

ricostruzione di una nave vichinga realmente seppellita sotto le acque del
d'acqua a ventaglio, posta a qualche metro di distanza dalla riva, su cui la luce
di un proiettore è riuscita a far emergere dall'acqua questa nave, donando agli
spettatori l'impressione di poter sbirciare un frammento di vita di molti secoli
prima"219.

218
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Descrizione dell’installazione dal sito della compagnia da cui sono tratte anche le immag-

2.4 Experimental mixed media short

fuori dall’inganno non ha nulla da dire. Il futuro del video projection mapping
passa dalla narrazione soprattutto di fronte ad un pubblico sempre più abituato
a vedere immagini ed effetti speciali ovunque. Solo se le sue tecnologie saranno

Prima di procedere con il secondo capitolo, si vuole concludere questo paragrafo

tale da farle sparire come strumenti e trasformarle in pratiche”221.I progetti

con due ulteriori progetti di particolare interesse per la sperimentazione
dell’aspetto artistico e comunicativo della tecnica qui indagata non racchiusi in

del projection mapping, la quale viene studiata e utilizzata non per creare una

una delle formule rintracciate.

performance unica live ma proprio per dare sostanza all’espressione creativa

220

Durante diversi seminari

, come anche in alcuni articoli, spesso si è avuto
caso, e come strumento di creazione per la narrazione nel secondo caso.

performance di videomapping, ovvero si è ravvisata la criticità di un fenomeno

In entrambi i casi risulta interessante la formula di creazione di un prodotto in

di uso del videoprojection mapping volto principalmente a creare stupore nello

mixed media.
Il primo progetto è Bioluminescent Forest
van Schoor, noti anche come 3hund, mentre il secondo è intitolato Mamoon,

parte dei lavori visibili attualmente non partono da un’idea che ha bisogno del
video projection mapping per essere attuata, ma sono semplici applicazioni

di animazione londinese Bluezoo.

vuote della tecnologia stessa. Inoltre, quando la tecnologia diventerà realmente
una pratica comune, l’effetto stupore, meraviglia, cui spesso si punta, sarà solo
esempio, sembra essersi esaurita proprio perché non inganna più nessuno e

220

In particolare si fa riferimento al seminario Alfabeti Urbani: Per-Formare la Città, tenuto
221

V. Sansone, op. cit., p.442

Bioluminescent Forest

abitato da lampeggianti e scintillanti organismi”222.
"Poiché la natura è in crescita e in costante cambiamento, abbiamo dovuto
alla creazione di ciascuna proiezione e alle riprese. Quando abbiamo iniziato le
riprese, era una stagione di crescita per i funghi e abbiamo proiettato su diversi

nel silenzio e affascinati dal fenomeno naturale della bioluminescenza, tipica

che i funghi assorbivano la luce, quindi sembrava che stessero creando l’effetto

di animali come le meduse o le lucciole, hanno deciso di dare vita al progetto
Bioluminescent Forest

realistico", spiegano gli artisti in un’intervista su dezeen.com223.

suggestivo, accentuando la bellezza di piante, funghi, licheni, muschi e animali,
mostrando come questi potrebbero apparire se possedessero la capacità di
emettere luce bioluminescente, creando così uno strano paese delle meraviglie

222
Dalla descrizione del progetto sul sito, purtroppo non più attivo www.bioluminescent-forest.com
223
est-tarek-mawad-friedrich-van-schoor-projection-mapped-light-trees-mushrooms-glim

-

Mamoon

quotidiano e per poter esprimere ulteriormente la propria creatività. Il tema era

Ogni anno lo studio d’animazione londinese, Blue Zoo224, conosciuto per aver

parete trasmettendo l’idea di poter vivere dei momenti della vita di un’altra

dato vita a diverse serie animate per bambini molto popolari, ma anche per

persona attraverso quelle immagini animate. Nel ‘making of’ del progetto il

essere uno studio di produzione indipendente in grado di creare cortometraggi

regista spiega di essere rimasto affascinato dalla possibilità di poter vedere

più volte premiati per la forte componente innovativa, lancia un contest

il personaggio della sua storia muoversi ‘liberamente’ nello spazio, così ha

interno, pensato per dare la possibilità agli artisti dello studio di mettersi alla

iniziato a sperimentare, e sperimentando ha incontrato la necessità di creare

quello di creare una storia profondamente incentrata su emozioni umane che

prospettiva narrativa.
224
tion/mamoon

-

CAPITOLO 3
Confronto

3.1 Prospettive d'approccio

225

; in questa sede si è

preferito monitorare alcune delle piattaforme più in uso per la comunicazione
e pubblicizzazione di eventi, ma anche per la diffusione e condivisione di
informazioni, di pratiche, di forme di sperimentazione ed apprendimento e,

Avendo delineato un quadro generale del fenomeno, rintracciando linee

in tali piattaforme, procedere alla diffusione di un questionario pensato per

storico-genealogiche o percorsi di nascita della tecnologia, insieme alla ricerca

raccogliere diverse ulteriori informazioni.

di una cornice di inquadramento accademico/critico, si vuole proseguire
ricercando ulteriori possibilità di approccio alla materia.
Per cercare tali prospettive, come primo punto di partenza si è voluto ricercare
un dialogo con gli attori coinvolti nel processo di emersione della pratica del
video projection mapping, ovvero coloro che costituiscono parte attiva della
comunità creatasi intorno a tale fenomeno. Piuttosto che procedere con
interviste ai principali esponenti, materiale rintracciabile, per un ulteriore
approfondimento, in articoli e siti personali di collettivi ed artisti come anche
nel manoscritto ampiamente citato del Dott. Sansone, nella cui appendice si

Obscura Digital, Miguel Chevalier, Xavi Bové, Mourad Merzouki, Davy &

225

V. Sansone, op.cit., pp.443-537

3.2. Una raccolta dati

Per la raccolta dati prevista per questo manoscritto si è scelto di presentare
sui gruppi social indicati un questionario diviso in 2 parti, una prima parte
volta a reperire informazioni di tipo statistico in merito alla popolazione che
costituisce la community social del fenomeno, nonché per avere dati circa le

La piattaforma social più usata per la diffusione e condivisione di contenuti
appare ancora (nonostante la nascita di ulteriori piattaforme e siti dedicati)

dialogo/intervista tra le due parti.

tematica del video projection mapping sia da un punto di vista professionale

essere un video mapper, mentre un solo partecipante afferma di svolgere attività

che amatoriale, nonché accademico/critico. Si è monitorata l’attività svolta

di video mapping per hobby, da questo dato si può intuire come lo strumento di
tali gruppi social sia ampiamente utilizzato proprio ed anche da professionisti e
addetti ai lavori, non soltanto dunque da studenti, curiosi e amatori.

Mapping Projection’ et simila. Attraverso l’uso di questo social network ho avuto

La provenienza dei partecipanti risulta essere estremamente variegata, il

la possibilità di entrare in contatto e avere un confronto con un ricercatore ed
artista francese, il quale ha sfruttato i medesimi strumenti proprio con le stesse

di Riunione); segue il Messico (4 partecipanti), mentre da Italia e Canada si hanno

fenomeno dei contest artistici riguardanti il video projection mapping. Il lavoro

di leggere tale capitolo grazie ad un confronto personale con l’autore, tuttavia
non mi è stato possibile reperire il testo integrale per poterlo studiare e inserire
in tale dissertazione, il libro è stato pubblicato nel febbraio del 2020, quando
parte dell’impianto di tale dissertazione appariva ormai strutturato e non vi
erano i tempi necessari per uno studio accurato; si è tuttavia scelto di citarlo
proprio a dimostrazione dell’interesse sempre maggiore che tale tematica sta
riscontrando, nonché la disponibilità al confronto e alla collaborazione che gli
strumenti poc’anzi citati rendono possibile.
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Image Beyond the Screen: Projection Mapping,

rendendo possibile ipotizzare che il fenomeno del videomapping sia ampiamente

esteso oramai in ogni Paese e che ognuna delle Nazioni citate abbia un proprio
fermento e una scena interna. L’età media dei partecipanti si posiziona nella
Designer

3D

Designer

Developer

Designer

Per avere un quadro generale della panoramica lavorativa si è chiesto ai
partecipanti quale fosse la modalità principale di lavoro, ovvero se il lavoro
svolto sia principalmente come singolo artista freelance o se sia più comune
l’attività in studio; si è anche chiesto quale fosse la propria mansione principale

freelance si è chiesto quali competenze tecniche padroneggino. Si riportano di
seguito i risultati ottenuti.

Sculptor

oper

approach

Programmer

Other

Ancora si è chiesto ai partecipanti qualche informazione in merito al proprio
background accademico e se si conoscesse il testo Spatial Augmented Reality,
automation

considerato il primo riferimento tecnico-accademico della forma artistica
indagata. Per quanto concerne il proprio percorso accademico 14 partecipanti
riportano di aver intrapreso un percorso di studi post-diploma in settori

Science…), 2 partecipanti riportano un percorso universitario in materie
umanistiche (Storia dell’Arte), 1 partecipante riferisce di avere una laurea senza
aver proseguito gli studi dopo il liceo/scuola superiore e 3 di loro affermano
di non avere un background accademico, rivendicando l’impegno e lo studio
personale e da autodidatti. Al quesito in merito al testo accademico citato, il
affermativa.

olume

Resolume
Resolume

Premiere

La seconda parte del questionario è stata redatta per avere una forma più
colloquiale, per essere un’intervista aperta. Si riportano pertanto le schede
delle risposte per singolo partecipante.

Partecipante 1

Partecipante 2
\

\

\

\
\

\

\

\

\

Partecipante 3

Partecipante 4

\

\

mapping.

Partecipante 5

Overtime

Partecipante 6

Partecipante 7

Same

Partecipante 8

art.

Partecipante 9

other creatives

Partecipante 10
can create

Partecipante 11

Dreams

Partecipante 12
\

\

\

A couple months

\

\

Partecipante 13

too long…

Partecipante 14

3D scanner

\

Partecipante 15

\

mapping.

Partecipante 16

Partecipante 17
\
School

\

\

\

Partecipante 18

....
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Partecipante 19

\

mats

Partecipante 20

Partecipante 21

solve something

Partecipante 22
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\
\

\

\
\

\

\

\

\

Partecipante 23

Partecipante 24

Partecipante 25

arts

Partecipante 26

challenge

Partecipante 27

Partecipante 28

Partecipante 29

Partecipante 30

solutions but also content creation.

Partecipante 31

Digital artist

Partecipante 32

Partecipante 33
animation

\

\

hospitals...

Partecipante 34

Partecipante 35
\

\

\
\

\

\

\

Partecipante 36
same time

Partecipante 37
\

\

\

\
..

\
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3.3 Ricerca

tipo di accostamento al tema del videoprojection mapping spesso legato o al
fattore tecnico, volto dunque ad espandere ed incrementare l’hardware che
permette la realizzazione di opere di videomapping, oppure un approccio legato
alle arti performative, principalmente basato sull’interazione delle tecniche di
video mapping con performer e attori.
Uno dei risultati che trovo particolarmente interessante, derivante dalle
intervistati operare principalmente nel settore pubblico. Come già riportato
nella presente dissertazione, la forma di video projection mapping più
conosciuta e diffusa è quella che investe le architetture e che quindi interviene
principalmente nello spazio pubblico. Proprio partendo da questo dato si
vuole proporre un’interpretazione di tale fenomeno che lo accosti all’arte
pubblica e alla street art, al contesto urbano e alle forme di esplorazione di
tale spazio; piuttosto che relegare tale contesto come semplice sfondo si vuole
indagare il rapporto che tale formato artistico ha instaurato con lo spazio che
principalmente lo ospita e in cui si manifesta nella sua piena espressione.

3.3.1 Spazio Pubblico, Spazio Urbano

riferimento alla città di Roma, agli sventramenti avvenuti in epoca fascista che
rinascimentali, barocchi, interi quartieri del centro storico, per far emergere

ci ritroviamo a fronteggiarne una duplice valenza, in quanto esso rappresenta sia

città venne piegato per sostenere simbolicamente la nuova ideologia politica.
Considerando invece lo spazio pubblico nella sua seconda accezione, ovvero

l’immagine di un luogo, perlopiù di una città, delineandone l’aspetto esteriore

come spazio sociale, esso si rivela come insieme di ambienti esterni ai quali ogni

che la differenzia da altri luoghi ed altre città; ma nello stesso momento questa

individuo può avere accesso e nei quali avvengono incontri, scambi, interazioni

espressione fa riferimento anche ad uno spazio relazionale, essendo un luogo

casuali, la serendipità229; proprio quest’ultima, secondo Jacques Lévy, sarebbe

di incontro e di scambio, luogo condiviso del vivere urbano, che è accessibile

alla base dell’essenza costituente della città, in quanto deriva dalla co-presenza

e che può essere fruito da tutti i membri della comunità. Nella lingua inglese

di una moltitudine di soggetti e dall’interazione tra questi, che permette la

Public

nascita di nuove idee, di nuove forme, di intuizioni, di innovazioni che sono alla

Space

base della vita urbana. Sia che lo spazio pubblico sia inteso nella sua accezione

rappresentabile su piani di utilizzazione del suolo della città, e Public Realm
città227.

mappe nel primo caso, una rappresentazione mentale, secondo la soggettività,
nel secondo caso. Alle volte si tende a sovrapporre, in seguito a queste

come quell’insieme di luoghi, quali piazze, strade, parchi, giardini, parcheggi,

rappresentazioni, alla nozione di spazio pubblico quella di sfera pubblica, che
però rimane un concetto ben distinto. Questa sovrapposizione, si potrebbe
spiegare, nel contesto della cultura occidentale, in riferimento all’agorà,

dimensioni anch’esse variabili che rappresentano, per così dire, il negativo del
costruito”

228

ovvero la piazza centrale della polis greca, luogo deputato alla vita politica e

. Questo tipo di spazio può risultare dalla volontà di un progetto

commerciale della città. La piazza, grazie anche al suo esser stata nel tempo il

organico ed unitario della gestione del luogo ma, molto spesso, soprattutto per

teatro prediletto per scontri, cerimonie, riti collettivi, feste e commemorazioni,

di diverse politiche gestionali, le quali apportano di volta in volta, in base

229
-

227
228

The Public Realm: Exploring the Cuty’s Quintessential Social Territory, Aldine
Spazio pubblico

-

previste, di dominare e mettere a frutto gli incontri fortuiti, situazioni apparentemente negative
che possono diventare positive, in funzione delle strategie che affrontiamo.
J. Lévy, Serendipity

rimane un luogo in cui si forgia l’immagine della città. Inoltre, tramite queste

Questo aneddoto però, ci permette di osservare anche un altro aspetto legato

manifestazioni i cittadini stessi sono chiamati a rapportarsi con questo spazio

al fruire i luoghi dello spazio pubblico, ovvero un principio di sovranità che, alle
volte, sembra invadere alcuni membri della comunità, i quali credono, in qualche

come palesarsi) della città, che varia in base al relazionarsi delle soggettività, la

modo, di possedere idealmente strade e piazze. Questo senso di appropriazione,

differenzia dall’agorà, in quanto lo spazio urbano, la piazza, come la intendiamo

legato anche alla rappresentazione dello spazio urbano, tramite l’attribuzione

al giorno d’oggi, può sì essere un luogo di scambio e di dibattito politico, ma
la vita politica concreta si è da tempo rifugiata in altri luoghi e spazi chiusi,

storia della città e che si inseriscono nelle memorie delle singole individualità,

alquanto lontani dal bisogno e dal sentire cittadino.
Di questa ambivalenza insita nel concetto di spazio pubblico bisogna

in chi lo fruisce la doppia e profonda impressione di appartenere alla città

tuttavia tener conto nel momento in cui si va ad operare un intervento sul

ma anche che essa appartenga a chi la abita”232. È dunque, di nuovo, la nostra

territorio. Possiamo citare un aneddoto riguardante la città di Philadelphia a

iniziale ambivalenza dell’espressione che si ripercuote nella percezione della

sostegno dell’importanza che il vissuto di un luogo può avere. Negli anni ’70

stessa da parte del cittadino. Non soltanto del cittadino appartenente a quella

collocazione ideale per la realizzazione di un nuovo parco. Dopo vari studi

riguarda anche il visitatore, il turista. Questa capacità dello spazio pubblico di

venne individuato un terreno in disuso, situato accanto ad una ferrovia, ottimale

farsi percepire indistintamente da chiunque, viene, in parte, dal fatto che molti

secondo diversi parametri, come l’ottima accessibilità dalle aree residenziali

elementi in esso contenuti sono ben riconoscibili ed individuabili in qualsiasi
città, ma anche e soprattutto dal fatto che esso si costituisce come deposito

inaugurazione ed apertura, il parco risultava distrutto, senza traccia di bambini
o famiglie che ne facessero regolarmente uso. Ciò era dovuto al fatto che quello

diventare racconto universale.
Accanto alla visione di determinati luoghi come simboli che rafforzano una

rivali di adolescenti che avevano trasformato il parco nel loro personale campo

certa identità storica, si possono notare anche le pieghe dell’inquietudine, la

di battaglia230. Avendo considerato solo lo spazio formale, visibile sulle mappe

corrosione del tempo che ricorda un passato non tanto memorabile, quanto

e avendo proiettato su questa dimensione astratta i propri modelli, i ricercatori

indecifrabile. Si possono ravvisare nel tessuto urbano i segni della crisi, il

Public Realm

come si fosse in attesa di una catastrofe. Lo spazio urbano che questo artista,

di confondere il modello con la realtà. Ma fu anche quello di non considerare la
cultura della strada e il territorio vissuto come spazio pubblico”231.
involontaria della città, restituita come un labirinto di spazi non a caso tagliati
230
231

D. Ley, Social Geography of the City, Harper & Row, New York 1983
Potere e spazio pubblico urbano. Dall’agorà alla baraccopoli, Milano, 2009

232

Op. cit. p.276, nota n. 218

da divergenti ed irreali lame di luce, quasi a sottolineare la loro crescente e
irreversibile instabilità”233.
dovremmo pertanto evitare di separare così marcatamente il mondo materiale
e quello spirituale. In questo luogo si svilupperà uno spirito che va oltre i calcoli
contabili e i ragionamenti razionali”235. Questi luoghi crescono come nuove
Marc Augé234. Nel contesto urbano possiamo infatti trovare alcuni spazi che

città nelle città. Molto importante è ricordare che tali spazi, per la maggior

vengono vissuti come pubblici, ma che non sono tali nell’effettivo, ovvero non

parte, se anche vissuti come pubblici (come già affermato), non appartengono

sono costruiti o gestiti dallo Stato o dall’amministrazione comunale. Questi

alle municipalità. Se a questo fattore si somma il sempre più rapido processo di
inurbamento della popolazione, che sta trasformando le città in megacittà, in

non luoghi in quanto privi di una loro identità, mancano

pubblico stia perdendo. Quanto non colonizzato dal consumo deve infatti far

in essi i valori di appartenenza legati alla comunità; sono degli spazi creati dalla

fronte anche a quanto inglobato dall’urbanizzazione spontanea, termine usato
dagli architetti per indicare l’abitato precario, ovvero le favelas, le bidonvilles,

attraversamento, di transito, ma dove non si produce socialità e collettività.

le baraccopoli. Anche questo fenomeno è noto da anni ma non accenna ad

Questi luoghi, soprattutto i centri commerciali, da subito diventanti emblemi

arginarsi e di fatto rappresenta un simbolo della miseria urbana, l’altra faccia

della società del consumo, proliferano intorno agli anni ottanta e novanta

della medaglia.

insieme all’emergere di strutture architettoniche sempre più elaborate e

Nel quadro delineato sembra dunque che sia rimasto ben poco dello spazio

fatiscenti. Al giorno d’oggi queste strutture si sono talmente radicate nel

pubblico, ora invaso dal consumo, ora occupato; rimane ben poco suolo su

come punti nevralgici per la comunità. Alcune ricerche dimostrano che i centri

di questo concetto, ovvero il senso di comunità, lo spazio pubblico creato

commerciali sono diventati ora uno dei luoghi prediletti dai giovani, luoghi in cui

dall’aggregazione degli individui che creano socialità. Se, infatti, in questa

incontrarsi e trascorrere il proprio tempo socializzando, non soltanto dunque

surmodernità, o modernità liquida, si procede verso un decadimento o
smantellamento dello spazio pubblico e della collettività, ci sono comunque

Libeskind in merito al West Side, un enorme complesso commerciale per il

realtà che vogliono mostrare un’altra prospettiva, che crescono in risposta a
236

tempo libero, con centro spa, centro congressi, cinema, sale da ballo ed alberghi,
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M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità
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A. Keiser, Daniel Libeskind, l’arte di reinventare, Intervista Swissinfo, 8 ottobre 2008
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Segregación urbana y espacio público: los jóvenes en enclaves de pobreza estructural

.

come codice degli spazi di rappresentazione”237; essa si fa strumento attraverso
realtà altra rispetto ai valori dominanti. Questi spazi si ritrovano nel mondo
virtuale, soprattutto sui social media che sembrano essere divenuti altri e nuovi

collettivo privato degli antichi valori ideologici e dominato dal grigiore creato

sostituti della piazza e che permettono la vera e propria creazione di comunità;

dal quotidiano e dall’abitudinario.

ma sono anche gli spazi che i nuovi cittadini decidono di occupare all’interno

A proporre nuovi strumenti e metodi per vivere l’urbanità, nuovi sistemi di

delle città. I centri sociali che si fanno promotori e propulsori di nuovi stimoli
culturali sono delle realtà effettive, che si costituiscono come punti nevralgici
di una comunità di individui, perlopiù giovani e studenti, che non trovano spazi

vuole decostruire lo spazio urbano attraverso il concetto di deriva, ovvero
attraverso un camminare a caso per le strade delle città adottando particolari

stimolanti che riescano ad interagire con loro. Ci sono spazi presi di forza,
spazi occupati abusivamente da una comunità eterogenea di persone, che
possono differire dalle citate bidonville per una certa spinta alla socialità, che

contemporaneo, fuori dai suoi luoghi comuni, restituendogli dignità e identità

si reinventano non solo come luoghi abitativi, ma come luoghi di rinascita della
collettività, manifestando ora le proprie esigenze e portandole alla collettività

a superare il pregiudizio nei riguardi di uno spazio erroneamente reputato

su molte delle tematiche urbane di cui stiamo trattando, ma anche riportando
una parte di tale collettività nei luoghi vuoti che sentono il bisogno di rivivere la

e i sogni delle popolazioni che lo hanno abitato e che tutt’ora lo abitano.

comunità. Ancora, ci sono altri spazi, come interi quartieri, in cui gli abitanti si
riuniscono in associazioni e comitati, in cui si manifesta il bisogno di dare nuova

stimolare ad altri, attraverso il racconto, il desiderio di ripetere autonomamente

linfa vitale ai luoghi degradati in cui vivono, cercando di richiamare l’attenzione

l’esperienza”238.

di una municipalità che non riesce a fronteggiare tutte le esigenze cittadine.

Altre forme di evasione dal quotidiano, altre forme di creazione di mappe virtuali

Henri Lefevbre, per il quale lo spazio pubblico, inteso nella sua valenza di

attraverso la sovrapposizione di altri sistemi di segni, allo spazio pubblico urbano

rappresentazione, esprime immagini e percorsi alternativi dello spazio sociale
attraverso dei simboli complessi, legati anche al clandestino e al sotterraneo

metà tra la danza e l’acrobazia, ridescrive le strade e le piazze con una esplicita

della vita sociale, ma anche all’arte. Questo aspetto immateriale dello spazio

volontà contestatrice dell’ordine urbano consolidato. Negando alle strade e
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H. Lefebvre, La produzione dello spazio, Anthropos, Milano 1976

alle piazze la loro strutturazione prospettica, il parkour sostituisce a direzioni
lineari traiettorie sovrapposte e incrociate, quasi disegnando nell’atmosfera
grovigli inestricabili. Attraverso questa vera e propria scrittura aerea fatta di
corse, di salti, di attraversamenti pericolosi e di approdi precari e istantanei su
ringhiere, rampe e coperture, la razionalità spesso autoritaria e ripetitiva dello
spazio architettonico e urbano moderno si trasforma in una imprevedibile
dello spazio stesso, del tutto sovvertito nei suoi fondamenti cartesiani”239.
Lo spazio pubblico diventa dunque il teatro di nuove performance sino a
diventare anche la sua stessa struttura un materiale performativo, come
architectural dressing240
teatro dei media emergenti. […] L’idea è di rendere il tessuto urbano trama
mediale, comunicativa, territorio di partecipazione sensibile e creativa. Vestire
connettiva come alternativa allo sviluppo ingegneristico e di programmazione

nella direzione di un territorio intelligente riconoscibile e distinguibile
attraverso la mediazione delle arti contemporanee e della progettazione
creativa. Un territorio sensibile in cui la scena del quotidiano disvela sorprese
e lascia spazio al reincanto”241.

239
240

Architectural Dressing é una locuzione sinonima di videoprojection mapping ideata
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3.3.2 Performing Media

riguarda la nuova progettazione culturale attraverso le proprietà dei nuovi
media interattivi, ipertestuali e connettivi. Per quanto questo sia inscritto in
un percorso che trova le proprie radici nelle diverse culture dell’avanguardia,
non è più ancorato alla sperimentazione dei nuovi linguaggi, come quella che è

Seguendo la direzione tracciata dalle ricerche presentate nei primi capitoli
di tale dissertazione e proseguendo sui presupposti poc’anzi indicati, con il
sostegno dei dati raccolti dalle interviste riportate, il campo di ricerca del

e nuovi media, come il videoteatro e le cyberperformance.

Performing Media appare come la chiave al tempo stesso interpretativa nonché

Questa progettazione possibile rilancia il potenziale delle culture digitali,

lo stimolo e il motore per la ricerca continua del fenomeno indagato.

nella scommessa antropologica in corso, per cui si fa urgente l’invenzione di
nuove forme di relazione sociale e di modelli di sviluppo sostenibili ed evoluti

trova origine nell’ambito delle culture digitali, dell’arte interattiva, della

nuova performatività sociale, nella progettazione di eventi e piattaforme crossmedia per l’interazione tra reti e territorio.” 242

riguarda sempre più la condizione antropologica data dallo sviluppo delle

Carlo Infante, già citato nel corso della dissertazione è stato autore e ideatore

tecnologie abilitanti, di per sé performanti. I nuovi media interattivi, mobili e

di tale campo ricerca che ad oggi porta avanti con interventi sui territori, con

personalizzati, determinano un nuovo rapporto uomo-macchina, sempre più
pubblico, tra web e territorio”243, principio fondante del brand e dell’ambito di
e sensoriale delle soluzioni evolute dell’interaction design dove l’interfaccia

244

.

aptica con un gesto, esplicita un’estensione del corpo. Le tecnologie

Quello che il format del videoprojection mapping fa, per diverse sfaccettature

interattive diventano così performanti in via direttamente proporzionale alla

che abbiamo rintracciato in questo nostro percorso, soprattutto nella forma del

performance delle nostre azioni. Questo sta creando un nuovo paradigma per

mapping archittettonico, quando l’intento dello slancio creativo che lo alimenta
non è il solo intrattenimento ma bensì l’atto creativo e la comunicazione artistica,

tecnologie ma comporta un’integrazione sensibile. Secondo il principio delle
psico-tecnologie, ne stiamo incorporando alcune qualità, di cui indichiamo le tre
ha risposto uno dei partecipanti (partecipante 2), alla domanda ‘Which is your
meccanicità lineare e logico-conseguenziale; l’interattività sta reinventando
le condizioni della prossemica; la connettività sta potenziando la natura delle
relazioni sociali.
nel 2001 per l’istituzione di una serie di cattedre universitarie a contratto)
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concetto riportato in luce, dieci anni dopo il testo citato di Infante (il secondo
libro scritto in merito al tema del Performing Media), dalla ricercatrice e
247

al fruitore/spettatore, tramite uno scambio emotivo messo in atto dall’artista
con il proprio creato, di entrare in contatto con la propria soggettività e lasciare
idea to metaphor to symbolize with the drama text the entire experience for

della materialità per misurarmi con quel particolare spazio che Jacques Rancière
248

. Se inizio mettendo l’accento

at least one human being” (partecipante 20).
come il luogo scatenante non solo d’informazioni, ma di emozioni, intese come

dell’incontro fra visibile e pensabile e come forma di presenza nel mondo

e socialità”245, scrive Infante in merito ai concetti di infostera e di indagine degli
strumenti di interattività in tale contesto, dove si è ‘sollecitati ad essere soggetti

schermi, giacché separano e insieme connettono, interponendosi tra le persone

attivi’ e si riscopre il senso aptico, la tattilità, nelle più semplici interazioni che
gli strumenti tecnologici ci chiedono di utilizzare, come il mouse; un sistema
che ci porta a sperimentare mezzi di conoscenza che non sono solo visivi ma

sullo schermo delle arti visive. Questo capitolo introduce l’aspetto sartoriale

anche tattili e spaziali246.
Sebbene le performance di videomapping riguardino perlopiù l’aspetto visivo,
diversi, una membrana che trasforma tangibilmente la creazione dello spazio
interno ed esterno249
nel caso del testo menzionato fa riferimento ad internet e ai nuovi strumenti

modo, nel suo duplice senso di mediazione aptica e connessione emotiva,

messi in campo dalla rete, è interessante il concetto stesso di un sentire aptico,

scopriamo quanto essa sia strettamente associata al concetto di medium,
e all’idea di schermo e proiezione”250
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246
Il discorso dell’autore nel testo citato, a cui si rimanda per un maggiore approfondimento dei concetti esposti, fa principalmente riferimento all’uso delle nuove tecnologie interattive e
multimediali in senso molto più lato, non legato al singolo riferimento del videomapping, bensì
volto ad esprimere l’idea di performing media come uno strumento intento ad accrescere ‘la
capacità d’uso e di gioco dei media’ in modo proporzionale al loro avanzamento. Si ricorda inoltre
che il testo citato è del 2006, che si rivolge dunque ad un periodo di pieno sviluppo e crescita di
nuovi strumenti come i social media, con l’esplosione di internet e delle tecnologie delle reti.
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compio una serie di operazioni di piegatura su questo terreno multimediale

del nostro tempo, un viaggio ad oggi essenziale per costruire e muoverci in un

e interdisciplinare è con l’obiettivo di aprire questo spazio di connettività e

futuro costantemente presente.

di congiunzione virtuale, che della piega abbia la consistenza pienamente

Il formato artistico del videoprojection mapping, nella sua forma di esplorazione
intima passa attraverso il ‘sentire aptico’, attraverso la membrana più esterna

una porta su cui incardinare un’architettura teorica trasformativa – poiché
sono un modo di suggerire il divenire e la trasformazione. Via via che il libro si

indaga e instaura un dialogo con il Public Realm in cui interviene. Questo tipo

sviluppa, questa tecnica materiale continuerà a crescere in diversi modi, perché
sostanzialmente intendo mostrare che la mutabilità mediatica si sviluppa con

quello strato cui si ‘aggrappano’ e le opere che ricercano il valore artistico

un’intrinseca qualità texturale”251.

dell’esibizione non possono non cercare un dialogo con l’elemento e il territorio
da cui prendono vita, si pensi ad esempio alle opere citate di Wodiczko. Un

appare dunque come un formato artistico dalla piena portata contemporanea,

altro aspetto legato alla socialità che questa forma espressiva mette in campo

una nuova forma di sperimentazione e progettazione culturale capace di

è quella della sua intrinseca interdisciplinarità, come visto dalle interviste
riportate. Sebbene la maggior parte dei partecipanti ha dichiarato di lavorare

emotive, che chiedono di avere spazio e manifestazione. Un’espressione artistica

richieste da tali lavorazioni, la maggior parte delle quali legate al mondo della

che ragiona sull’ineffabile attualità che sempre più spesso viviamo in uno stato
porta molti artisti a riunirsi in collettivi.
il potenziale di una tecnologia che abbiamo sempre davanti gli occhi, ma che

Ancora, come emerso precedentemente, anche il fenomeno dei contest e delle

non sempre comprendiamo appieno. Una tecnologia talmente sconosciuta

call artistiche ha dato vita sul web a delle comunità molto settorializzate di

sotto alcuni aspetti, usata secondo forme standardizzate e precostituite, in

addetti ai lavori e professionisti, un esempio si è ritrovato nelle piattaforme
scelte per la raccolta dati. Proprio in tali contesti diversi ragazzi e artisti hanno

e operare ancor prima che molti di noi ne rintraccino il source code. Le

manifestato il proprio entusiasmo verso queste forme di organizzazione grazie

espressioni artistiche indagate in questa dissertazione si costituiscono come

alle opportunità che offrono, non solo opportunità di visibilità ma anche di

una sperimentazione ancora in corso, in cui il sentire artistico interroga

sperimentazione; simili eventi infatti coinvolgono spesso architetture di

la personale intimità dell’artista stesso in un confrontarsi con strumenti

immensa ampiezza, che richiedono oltre l’organizzazione tecnica un grande

tecnologici sempre nuovi e sempre più performanti, e al tempo stesso porta

impegno nella gestione degli aspetti burocrati, con il coinvolgimento di diversi

questi interrogativi in un dialogo aperto con gli altri, nel Public Realm che

enti pubblici. Inoltre gli artisti creano, durante queste manifestazioni, uno

attraversiamo ogni giorno. Una continua intima esplorazione dell’incompreso
confrontarsi, scambiarsi opinioni, ampliare la propria rete di contatti, creare
251
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comunità ‘tangibile’.

CAPITOLO 4

Sperimentazione

4.1 Ricerca sul campo

Lungo gli anni che mi hanno visto affrontare questo percorso dottorale, come
anche durante tutti gli anni della mia precedente formazione universitaria, ho
ricerca sul campo, il mettersi alla prova costantemente con le nozioni apprese
e con la realtà, cercando di costruire un personale bagaglio di competenze
tecniche.
In questo ultimo capitolo si presenteranno brevemente alcune delle esperienze

eventi come il Presepe Vivente di Roma e l’installazione per il Museo del Mare

4.2 Medialize.it

Concluso il ciclo di studi per la laurea magistrale nel luglio del 2016, grazie
allo studio svolto per scrivere la tesi di laurea magistrale252, sono entrata in
contatto con il progetto di ricerca e produzione artistica Medialize.it, dell’artista
Pasquale Direse. Come possiamo leggere dalla sua descrizione, Medialize.it
dedicata alla realizzazione di progetti artistici, culturali, performativi e di forme
dello spettacolo digitale non convenzionali.
Projection Mapping Art, Installazioni Urbane Interattive, Interactive Urban
interactive design sono solo alcuni degli ambiti multidisciplinari sviluppati dalle
ricerche di Pasquale Direse. Centro di quest’autentica produzione sperimentale
è la valorizzazione dello spazio pubblico e del bene comune. L’obiettivo è di
generare nuovi linguaggi espressivi e nuovi modi della comunicazione in grado
di rendere la progettazione dei media e delle tecnologie emergenti un luogo
di scambio e di partecipazione emozionale in cui corpi e spazio intergiscono
in armonia. Medialize.it genera architetture dell’interazione tra le persone e
lo spazio pubblico. Ogni progetto diventa un percorso di ricerca performativa
responsabile e consapevole dei nuovi media, che crea combinazione e relazioni
tra artisti, discipline, istituzioni, persone, luoghi”253.
Ho avuto la possibilità di collaborare con questa giovane startup su diversi
progetti, seguendo parte della documentazione delle performance e
partecipando alla realizzazione di clip video 2D per le proiezioni.
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Breath255
In molte delle trattazioni studiate in merito alla tematica qui affrontata, il lato
256

tecnico della creazione del contenuto video viene spesso tralasciato, alle volte

.

La collaborazione con l’artista Pasquale Direse è stata molto interessante, non

per un fattore di privacy e di segretezza professionale, altre volte anche per

solo per la visione del progetto artistico e del suo valore nello spazio pubblico

la scarsa conoscenza che se ne ha, eppure reputo tale aspetto una ulteriore

che condivido in pieno, ma anche per la possibilità avuta di vedere dall’interno

componente necessaria per aggiungere informazioni importanti nel quadro

come nasce e si struttura una perfomance di videomapping in primis, ma anche
video dei contenuti proiettati.

tecnologie digitali, rappresenta un piccolo universo molto spesso sconosciuto

All’inizio di questa esperienza di collaborazione, le mie nozioni tecniche in

alla maggior parte delle persone, ma che ad oggi investe tutti noi costantemente,

merito alla creazione di contenuti video erano molto scarse, avendo appena
terminato gli studi ed avendo realizzato solo cortometraggi e materiale
documentativo in diverse esperienze universitarie. Uno degli aspetti che
maggiormente mi ha colpito e catturato è stato il lavoro riguardante l’aspetto

rappresenta, in termini letterali, la rivoluzione dell’animazione, sia dal punto di

della creazione sintetica della realtà, ovvero il mondo del 3D e della computer
mondo dell’audiovisivo ha riscoperto l’idea del disegno, della reinterpretazione
formale del visibile, della sua rappresentazione, ora fotorealistica ora fortemente
stilizzata, generan- do estetiche nuove e rinnovando un genere, quello del

portato successivamente ad approfondire tali aspetti.

Disney da un lato, e degli Anime giapponesi dall’altro.” 257.
Oltre l’animazione queste tecnologie investono ogni aspetto della produzione
di immagini e non solo, tanto che spesso scambiamo per reali immagini
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anche Amaducci, è che queste tecnologie continuano a rivoluzionare anche le

-
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estetiche cui siamo abituati e che ci circondano. In questi termini, mentre si

mapping, soprattutto quelle che intervengono nel contesto urbano, sfruttano

nota una sempre maggiore propensione verso l’iperrealismo in alcuni settori,

gli stessi strumenti per ‘innestare il virtuale nel reale’, per dare una nuova forma

come il cinema (un esempio noto potrebbe essere il ricorso alla ricostruzione
usi le stesse tecniche per riportare la texture sintetica verso il reale che l’ha

piane, in particolare Shader Lamps: Animating Real Objects with Image-Based

generata, portando il fruitore a interrogarsi sulla realtà che vede. Nel cinema il

Illumination258 , rappresentano chiaramente il legame che connette i due mondi

trasporto emotivo della narrazione è strutturato in modo tale da far convivere

e quello che si vuole sottolineare ora, è che oltre l’aspetto tecnico, tali ambiti si

immagine sintetica e immagine ‘reale’ (ripresa live action) in perfetta simbiosi e

determinano anche nell’aspetto estetico.

sintonia, tanto da trasportare lo spettatore in un mondo che percepisce come
258
with Image-Based Illumination

Shader Lamps: Animating Real Objects

Viene spesso indicato come ‘sterile ricerca di spettacolarizzazione’ una

e automatizzato, pertanto si ritiene, soprattutto nei settori artistico/teatrali

parte di produzione video che ricorre a effetti perlopiù standardizzati nella

di cui ho fatto esperienza, che qualsiasi idea sia realizzabile con l’utilizzo

produzione di performance di videomapping architetturale, come ad esempio

di tali tecnologie, svincolando l’ideazione stessa della partitura visuale e
drammaturgica dal confronto con tali aspetti tecnici. L’esigenza di contrastare

essere quasi una forma iconica di tali performance. Sebbene tali effetti inizino

tale tendenza mi ha portato durante la scrittura di questa dissertazione, ad

ad apparire come sterili, in quanto privi di supporto drammaturgico259, li

insistere ed inserire diversi articoli che enfatizzino l’aspetto tecnico, non per

reputo una forma interessante di sperimentazione, proprio perché nel mondo
di capire tali strumenti per poterli padroneggiare e utilizzare con coscienza e
simulazioni dinamiche, di non facile approccio. La padronanza dei diversi

sapientemente. Nell’ambito delle performance di video mapping, come anche

aspetti tecnici richiede una mole di studio non indifferente ed è proprio tale

nella creazione di altri contenuti video, è essenziale includere nella fase di pre-

padronanza che permette poi di poter piegare lo strumento tecnico alle esigenze
drammaturgiche ed estetiche. Ancora, nella ricerca di emulare l’operato altrui

settore all’insorgenza di dubbi o nel caso si presenti l’esigenza di comprendere

rivedo una prima forma di mettersi alla prova e in gioco, nonché uno dei primi
passi verso l’apprendimento di diverse tecniche.
Credo che la maggior parte delle persone che si approcciano all’argomento

propria perfomatività espressiva verso l’obiettivo comunicativo-emozionale
che si pone.

umanistico, lo facciano spesso in modo approssimativo e senza rendersi

Durante il mio percorso dottorale ho così scelto di usufruire di un periodo

realmente conto del lavoro, dello studio come anche delle tempistiche che

di pausa in cui mi sono dedicata alla conoscenza di tali aspetti tecnici. Ho

richiedono tali mezzi per essere padroneggiati e usati. Nel caso, ad esempio,

frequentato un master di sei mesi dedicato alla materia e in questa sezione vi
mostro il prodotto ultimo realizzato, un cortometraggio d’animazione, durante

mie esperienze lavorative e che non ho potuto ancora sperimentare in attesa
di un potenziamento dell’hardware di cui dispongo, ci sono voluti mesi per
la realizzazione di alcune clip video della durata di pochi minuti per una
performance di video mapping, mesi fatti di test giornalieri, attese dei tempi
e capire se il risultato era soddisfacente o meno, prima di proseguire con i
tende e a pensare che il termine tecnologico sia sinonimo di immediato, veloce
259

Si veda il testo di Sansone, op. cit.

questo ulteriore periodo di formazione.

4.3.1 Il Bacio

Nei sei mesi del corso, tre sono stati dedicati ad un training intensivo riguardante
rigging, animation, lighting, rendering, compositing ed editing.
Nel successivo tempo ci si è messi alla prova con le nozioni apprese per poi
Come si può intuire dalle sezioni riportate, realizzare un intero progetto in

dall’animatore al lighter e così via.
L’artista freelance che si confronta dunque con le performance di videomapping,
partendo spesso come autodidatta (si vedano le interviste riportate), necessita
dunque di una conoscenza basica di quasi tutti gli aspetti riportati260, da
cui si sono escluse le simulazioni dinamiche. Se si pensa inoltre che spesso,
i giovani artisti, iniziano a confrontarsi con tali sperimentazioni con i soli
propri strumenti, con la voglia di mettersi in gioco partecipando a contest e
diverse manifestazioni, non conoscendo tempistiche di produzione o altro,
la realizzazione di alcune clip, per quanto possano apparire ‘banali’ in termini
di contenuti, possono in realtà essere ben più complesse sotto altri aspetti.
Inoltre reputo questo scontrarsi con tali aspetti, per quanto possa poi portare
a risultati poco performanti, il modo migliore per imparare, learning by doing,
nonché il modo che può aver portato alla nascita di diverse estetiche, come le
diverse clip in wireframe, che dunque spinge verso la rivoluzione ed innovazione
costantemente presente che viviamo.
260
ale.

Molte performance spesso sono create in 2D, pertanto alcuni aspetti non sono essenziali,
-

4.4 Teatro Potlach

Ho avuto la possibilità di lavorare allo spettacolo itinerante Città Invisibili del
(2018). Per lo spettacolo di Avellino mi sono occupata della realizzazione e
gestione delle proiezioni in due diverse sale, mentre altre proiezioni erano
261

. È stato molto interessante per me avere

avuto la possibilità di entrare in contatto e confrontarmi con questi artisti
affermati nel contesto delle esplorazioni artistiche che indagano il potenziale
delle nuove tecnologie in relazione alla natura e al mondo che ci circonda.
Altro aspetto rilevante di entrambe le esperienze è quello legato alla ricerca e
al contatto con il luogo in cui si originano, ricercando un dialogo con il Public
Realm, con il vissuto del territorio, che viene poi espresso dagli abitanti stessi
di quei luoghi.
Il lavoro per lo spettacolo realizzato in Iran mi ha visto gestire tutte le proiezioni
sono state la lotta contro il tempo, 12 giorni circa per dare forma e vita allo
e organizzato con attori, performer e enti locali, ci siamo interfacciati con
diversi colleghi iraniani con cui lavoravamo a stretto contatto; nel mio caso, 4
ragazzi volontariamente si sono offerti di dare una mano per la gestione delle
proiezioni ed ho avuto la possibilità di gestire questo piccolo team, con cui,
alle volte, non riuscivo a comunicare poiché di loro non parlavano inglese, ma
l’esperienza è stata incredibile, riuscire a creare una sinergia e un team, con la
voglia e lo sforzo comune di creare un’esperienza unica per gli spettatori, ha
fatto si che crollasse ogni barriera linguistica e che si trovasse una soluzione
per ogni problema.
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Per maggiori informazioni in merito all’operato di questi artisti si rimanda al loro sito

4.5 Presepe vivente di Roma

videomapping interamente creato da me, una proiezione sulla porta Asinaria di
Roma per il Presepe Vivente, evento ideato e curato da una parrocchia locale,
Da alcuni anni la comunità di tale parrocchia era sprovvista del proprio luogo

una tensostruttura. Nel 2016 la comunità aveva realizzato un primo presepe
vivente in prossimità della parrocchia, l’anno successivo si è avuta l’occasione
di spostare l’evento nei pressi del sito archeologico della Porta Asinaria, grazie
alla collaborazione con il Comune di Roma e la Sovrintendenza Capitolina.
raccogliere dei fondi per i lavori di ristrutturazione i quali sono stati poi ultimati
nell’aprile del 2019, grazie proprio al successo ottenuto dall’evento, ripetutosi
per altri e due anni.
È stato per me molto emozionante prendere parte a tale iniziativa. Pur non
condividendo il credo cattolico, ho provato molto stima nei confronti del
parroco e del senso di comunità e partecipazione cui era riuscito a dar vita con il
suo lavoro. Ogni sera, dopo l’intera giornata di lavoro passata a mettere in piedi
tutti di riunirsi, per ringraziarli e per salutarsi con un momento di preghiera.
L’allestimento ha visto coinvolgere anche molte altre persone fuori dal contesto
parrocchiale romano, dall’alto mantovano sono infatti scesi molte persone, in
trasferirsi nella capitale. Anche dalla città di Civita Castellana, in provincia di

alla manifestazione. Vedere tanta umanità e senso di solidarietà è stato molto

contribuito a rendere la proiezione meno vivida, ammortizzando e spegnendo

emozionate.

parte del colore del video.

Il mio contributo in questa cornice è stato quello di creare una partitura video

Oltre questi aspetti tecnici, ho avuto possibilità di sperimentare con la creazione

che accompagnasse l’evento, una mappatura della porta che faceva da ingresso

di contenuti video tridimensionali di cui si riporta un render, nonché con la
proiezione stessa. Nella mia prima fase di ideazione avevo infatti pensato,

L’idea alla base della creazione del contenuto era quella di trasformare la porta
Asinaria in una porta diversa, una porta più orientale, che richiamasse il mondo

non vi erano, avrei creato una porta illusoria; in fase di proiezione ho appreso

palestinese, una metafora per indicare il passaggio dalla quotidianità odierna

che inserire un vuoto laddove non vi era semplicemente creava un ‘buco’ nella

alla vita e cultura del mondo ricreato dalla manifestazione. Per la realizzazione
del progetto ci sono stati diversi inconvenienti, dovuti principalmente

mi ha fatto capire, oltre l’importanza della ‘geometria reale’ sottostante, anche

alla mancanza di nozioni in merito a ciò che comporta una performance di

l’esigenza di lavorare secondo una progettazione più accurata e in stretta

videomapping, difatti inizialmente era stata creata un’apposita struttura in legno

collaborazione con gli altri allestitori ed ideatori, in modo da poter avere più

che ospitasse i proiettori sopra una delle capanne ricreate, tuttavia i proiettori

possibilità di testare le proiezioni ideate, rispetto a una o due prove realizzate

scelti erano troppo grandi e pesanti per quello spazio, che non ne avrebbe
comunque garantito la protezione nelle ore notturne. Ancora i proiettori usati

contribuire a creare l’innesto digitale in piena sintonia con ciò che lo circonda.

l’allestimento, progetto senza avere consapevolezza di questo dato, ha portato

studio che mi aveva ingaggiata per la creazione del contenuto video e la gestione

a posizionare la sorgente luminosa a 25 metri di distanza, depotenziando

della proiezione, non ho avuto possibilità di essere partecipe alle prime fasi di

pertanto la luminosità della proiezione. Vista la location dell’evento è stato

progettazione.

inoltre impossibile spegnere l’illuminazione pubblica circostante, ciò ha

4.6 Museo del mare

Un’altra interessante esperienza in cui ho potuto mettere alla prova le mie
capacità e sperimentare le tecniche del videoprojection mapping é stato il
lavoro di allestimento di una sala ‘acquario’ all’interno di un percorso museale,
Anche in questo contesto ho lavorato come artista freelance per uno studio cui
era stato richiesto l’allestimento. Il mio lavoro, realizzato in collaborazione con

il supporto nell’impostazione delle proiezioni. L’idea richiesta dal cliente era
quella di avere una sala completamente riempita dalle proiezioni.

estremamente piccole, tanto da aver avuto diversi problemi per trovare una
soluzione nel posizionamento dei proiettori in grado di garantire la copertura
di almeno 4 pareti su 6; essendo la sala attraversabile grazie ad una pedana
posta a circa un metro e 30 di altezza, si voleva proiettare anche sulla base.
Ciascuna parete era ampia tra i 4 e i 5 metri per altrettanti 4/5 metri, lo spazio
era inoltre attraversato dalla pedana metallica a forma di uncino che occupava
quasi metà sala; data l’altezza cui era posta la pedana, una persona (statura
media) che entrava nello spazio espositivo si trovava a dover inclinare la testa
soluzione per proiettare sulla cupola, senza interrompere la proiezione con il
Questa fase di progettazione era destinata allo studio committente che tuttavia
ha chiesto una consulenza per trovare una soluzione, non potendo recarmi sul

posto per un sopralluogo ho ricevuto una scansione 3D della sala, a partire da

reali di 2 proiettori su 4 con le ottiche ricreate digitalmente, questo ha fatto

questa ho realizzato delle simulazioni di proiezioni con il software Mapping

si che il video creato per uno dei proiettori non corrispondesse alla portata

Matter .

reale del proiettore, generando dunque incompatibilità di mappatura con le

A partire da tali simulazioni si è lavorato procedendo con la realizzazione di

altre immagini. Anche in questo caso, oltre l’errore tecnico scoperto in fase

un primo video in formato quadrato in 4K, il quale è stato poi proiettato da

di allestimento, il problema principale è da ricollegarsi ad una prima fase

una visuale ‘ideale’ della posizione dello spettatore nell’ambiente 3d, questa

di progettazione dell’opera e dell’intervento artistico che non prende in
considerazione, per mancanza di conoscenza, il lavoro che deve essere svolto

essere poi riproiettati nell’ambiente reale creando l’illusione di tridimensionalità.

hanno richiesto, in alcune fasi, tra le 7 e le 10 ore di calcolo per singolo render

I test effettuati in fase di pre-produzione hanno dato i risultati sperati ma

(tenendo presente che i proiettori erano 4, tale valore va quadruplicato) e dopo

una volta arrivati sul posto alcune proiezioni non lavoravano secondo lo

un mese di lavoro e la consegna del primo video, il cliente ha richiesto una

studio effettuato. Una delle principali cause era dovuta alla realizzazione
della proiezione tridimensionale su un ambiente anch’esso ‘ideale’, ovvero si

era corretto, e la consegna successiva era prevista per la settimana seguente.

era usata per la proiezione sulle pareti, una mesh262 ‘ripulita’ che ricalcasse la

Questo denota mancanza di comprensione relativamente al lavoro da svolgere.

struttura della stanza, ma che tuttavia non contenesse le deformazioni proprie

L’allestimento stesso era stato preventivato in due sole giornate di lavoro,

della geometria scansionata. Utilizzare una mesh ripulita ci ha permesso di

anche questa stima risultava essere estremamente ottimistica, in quanto non

lavorare in modo più agevole sullo costruzione del video, in quanto lavorare

contemplava errori nella produzione. Molto delle questioni riportate sono state

con geometrie complesse, ovvero con una conta poligonale elevata, richiede

fatte presenti sia in fase di ingaggio che di produzione, tuttavia la mancanza di

tempi di calcolo e risorse macchina più elevate che alle volte rallentano di

comunicazione ed interesse attivo da parte di alcune delle parti coinvolte ha
purtroppo determinato la realizzazione di un progetto che, seppur partito con
le migliori intenzioni e le migliori energie, si è poi perso e abbandonato ad una

quanto gli strumenti di warping, nella fase di impostazione della proiezione,

concretizzazione mediocre, che ha portato a trovare soluzioni sbrigative ed
esteticamente poco accattivanti.

Il problema principale, sul quale non è stato poi possibile intervenire per
motivi di tempistiche, è stato quello di una non coincidenza delle ottiche
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tridimensionale.

CONCLUSIONI
Visione

In merito ad una prospettiva personale, tale percorso mi ha permesso di entrare
affrontata sono diversi e svariati, dal chiedersi se siamo difronte ad una nuova

in contatto con gli aspetti che maggiormente incuriosiscono il mio estro, ho
potuto mettere a fuoco aspetti tecnici che rappresentano ad ora il mio obiettivo

teorici al voler dimostrare che il videoprojection mapping non é uno schermo

futuro, ovvero la padronanza di alcuni di essi. Non solo, le esperienze sul campo

e che il suo potenziale risiede nella sua componente drammaturgica come

che ho potuto sperimentare mi hanno portato a consolidare l’idea che tali

ulteriore forma espressiva, dall’analizzare gli aspetti che lo rendono una nuova

forme espressive siano sempre più di estrema importanza per l’aspetto sociale

progettualità operativa in grado di portarci a ragionare sulle dinamiche della

e comunitario, che sia essenziale ad oggi lavorare per la ricerca di un vivere

socialità e della comunità al ripensare i nostri costrutti mentali in relazione alle

empatico e sintonizzato sulle necessità umane, che sia importante intervenire

nuove tecnologie emergenti e alle tecnologie digitali in toto.

nello spazio urbano per portarvi meraviglia e bellezza, per ritrovare il contatto

Il percorso delineato ha voluto creare un excursus tra gli aspetti maggiormente

con la nostra specie in un contesto di socializzazione. Ritengo che parte dei

conosciuti, mettere in evidenza alcuni aspetti poco riportiti e suggerirne di

malesseri che colpiscono la società odierna, patologie come depressione

nuovi l’interpretazione e campi di ricerca già affermati.

diagnosticabile, ansietà generalizzata, disturbi dell’umore affettivi…, si possano

Il progetto non vuole presentarsi come una forma chiusa e conclusiva di

in parte ricondurre o siano acuiti anche dall’eccessivo individualismo in cui

un’analisi di un fenomeno, bensì come un estratto, un tassello, da inserire tra

viviamo, dall’incapacità ad oggi di comunicare con gli altri in modo empatico e
sincero, nonostante tutte le tecnologie che ci metto in relazione con la nostra

di interazione con il fenomeno esplorato e con gli operatori che intorno vi

specie.

gravitano, siano essi tecnici, appassionati, ricercatori, artisti.
Ancora, nell’inquadramento delineato, il concetto fondante di un’interpretazione
puntualizzando alcuni aspetti da dover controllare, ne enfatizzavano, a ragione,
dissertazione vuole dunque lasciare delle istantanee, delle immagini, alcune

il potenziale. Oggi tali discorsi continuano a rimanere attuali, come se la

anche in movimento, la cui funzione è quella di orientare il lettore verso una

velocità con cui tali tecnologie sono entrate a far parte della vita di tutti i giorni,
non abbia permesso alla nostra consapevolezza di vederne ed interpretarne

un suggerimento verso l’osservazione di quanto lo circonda con l’idea di
approcciarsi all’uso delle tecnologie che incontra e sperimenta quotidianamente

videoprojection mapping, danno indicazione dei cambiamenti in atto, portandoli

con maggiore consapevolezza. Nonché, si spera di aver incuriosito il lettore

sotto gli occhi di ognuno di noi, invitandoci a provare stupore e meraviglia, ma

verso la sperimentazione di alcuni aspetti tecnico artistici esposti, verso

anche ad interrogarci su ciò che vediamo e lo fanno, principalmente, in uno

un’osservazione del reale e del virtuale sotto un aspetto più ‘inquisitorio’, più

spazio pubblico, in un ambiente aperto, favorendo il confronto, la socialità, il

dubbioso, con la voglia di esplorare la realtà attraverso i propri strumenti

contatto emotivo con gli altri. Aspetti che non andrebbero più sottovalutati.

creativi.

Concludo questo percorso lasciando al lettore la visione di una delle opere che
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più mi ha emozionata durante uno dei festival delle luci cui mi sono recata in
cerca di documentazione e materiale per tale progetto, l’opera SHISHI ODOSHI
di Mediamash Studio, gruppo composto da Luca Mauceri e Jacopo Rachlik263,

263
Link al canale vimeo del gruppo, da cui è tratto il video riportato: https://vimeo.com/
mediamashstudio
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