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Nuove Tecnologie – Categoria opere Originali Audio-Video al XIII concorso 

del Premio Nazionale delle Arti. 
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Presentazione opera 

Di certo il professor Paolo Pachini, titolare del corso di Composizione 

video-musicale del Biennio Specialistico del Conservatorio G. Tartini di Trieste, 

intendeva lanciare una stimolante sfida alla classe, composta, tranne un’allieva, 

da maschi, proponendo come uno dei temi d’esame l’‘Infinito Femminile”, 

prontamente snobbato all’unanimità da tutti noi ‘Elettronici’. Fu mentre cercavo 

di raggiungere l’obiettivo che avevo scelto e mi dedicavo a selezionare le varie 

tecniche grafiche, studiare diversi tutorial, comporre suoni ed effetti, che 

prendevo atto che molte idee, contenuti e soluzioni potevano risultare assai 
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pertinenti ad interpretare il tema rimosso (forse con troppa fretta) che mi 

perseguitava come un mantra interiore. 

In quel periodo frequentavo con regolarità corsi di Yoga e sessioni di 

meditazione, sperimentavo bagni di gong e canti armonici, mondi introspettivi e 

sonori che mi attraevano e rispondevano all’esigenza personale contingente di 

esplorare dimensioni spirituali, di apprendere linguaggi mistici e vibrazionali … 

che poi provavo a trasferire ed elaborare in digitale. Mi affascinava l’intrapresa 

di un percorso sonoro di ricerca e scoperta continua di frequenze e di timbri 

armonici a me sconosciuti, capaci di smuovere le cellule interiori, cercavo di 

auto-provocarmi razionalmente stati d’animo diversi e assoggettarmi a stimoli 

percettivi visivi e vibrazionali, in grado di indurre specifiche attività elettriche 

neuronali che poi trasformavo, con l’ausilio di sensori cerebrali ed elaborazioni 

algoritmiche, in suoni. La sperimentazione di unificare stili, tecnologie e vissuti 

diversi, trovare il connubio tra il mondo analogico e il mondo digitale, utilizzare 

strumenti tradizionali elaborati in post e altri invece interamente di sintesi 

digitale, riservava scoperte sorprendenti ed era mia intenzione trasferirle nella 

prova d’esame. Una complessità intrinseca che richiedeva il potersi esprimere 

nella realizzazione di un tema importante: si trattava quindi solo di trovare il 

coraggio di affrontarlo, ‘quel tema’, superando il timore di risultare banale 

oppure, peggio ancora, di non saperlo interpretare in modo adeguato, proprio per 

la sua ineludibile … complessità! Come rappresentare degnamente attraverso 

immagini e suoni quella straordinaria galassia fatta di intuizioni, visioni, 

intelligenza, sentimenti profondi, emozioni forti e totalizzanti, capacità di 

interconnessione continua e multitasking, l’empatia, la sensibilità e molto altro 

che caratterizza il pensiero femminile? Un enigma serio, non c’è che dire, che 

rendeva la mia compagna, naturalmente a sua insaputa, uno splendido elemento 

di osservazione scientifica a portata di mano.   
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Ma fu un fortuito incontro con l’amica di sempre, Cecilia Braini, a chiudere il 

cortocircuito: una giovane donna di carattere, forte, intelligente e mutevolissima 

d’umore ma soprattutto una fantastica coreografa e maestra di danza. Mi resi 

conto che avevo trovato, in assoluto, la migliore protagonista della mia storia … 

potevo rischiare. Non ricordo bene cosa ci siamo detti in quell’incontro se non 

che lei si rendeva disponibile a organizzare alcune prove: per parte mia già 

mettevo a fuoco alcune soluzioni grafiche, sonorità, sequenze, movimenti ed 

effetti.  Sì, avrebbe funzionato, ne ero certo: Arte visiva, Musica e Danza assieme 

costituivano un sistema multidisciplinare solido e un bagaglio tecnico 

formidabile per interpretare il pensiero femminile nella sua multidimensionalità 

e il talento artistico di Cecilia avrebbe costituito il prezioso valore aggiunto.                                  

    

 

 

 

 

 

   [Fig. 1 – emettitore particellare: effetto fumo]  

Come per magia, la narrazione dell’infinito femminile poteva aver luogo, 

generata dalla figura di una donna che danza nella vita, attraversa il tempo e lo 

spazio, conduce in dimensioni plurime, in un susseguirsi di emozioni e stati 

d’animo mutevoli mentre disegna il suo vissuto con movenze perfette, a volte 
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dolci e delicate, altre potenti e decise, in un’autenticità del femminile che 

permane e si espande attraverso trasformazioni grafiche e cromatismi, potenziata 

da sonorità inaspettate e complesse. Una Gestalt dinamica che si evolve, muta 

in continuazione, si avvicina, sprofonda nello spazio infinito e ritorna più forte, 

creando forme e attimi sorprendenti, con naturalezza, coerenza e armonia. Ho 

piacevolmente riscontrato che l'opera realizzata sembra andare oltre il semplice 

risultato visivo e sonoro e riesce ad indurre nello spettatore uno stato d’animo 

quasi meditativo, una sospensione dalla realtà, capace di traslarlo in una 

dimensione magica di mondo incantato in cui lasciarsi andare, da assaporare 

attraverso l’ascolto attento e una seria concentrazione, in modo da cogliere 

piccoli dettagli e lievi sfumature, così potenti e coinvolgenti da generare 

sensazioni profonde e pure. La protagonista, in un viaggio di pochi minuti, ci fa 

partecipi del suo complicato vissuto con morbidezza, sensibilità, creatività e, allo 

stesso tempo, ci rapisce con determinazione. Si è avvolti dalla sua indicibile 

dolcezza, percepiamo la travolgente passione, seguiamo con trepidazione i 

turbamenti, i repentini cambi di umore, ci stupisce con le sue intuizioni, le sue 

emozioni diventano il nostro sentire. Infine, con sapienza e pacatezza, ci riporta 

con i piedi per terra, come solo le donne sanno fare, quando è il momento. E per 

un attimo lo spettatore è smarrito, di nuovo solo con sé stesso: davanti ai suoi 

occhi lo schermo nero, tutto da disegnare.Una sintesi perfetta della potenza 

generatrice intrinseca della donna, la sua capacità di accoglienza e guida, in 

sintonia costante con la Natura e l'Universo. 

Presentazione tecniche 

Come accennato, l’obiettivo di quest'opera era di inscenare un dialogo continuo 

fra opposti, una contaminazione del mondo reale e analogico con quello digitale, 

di creare un ponte tra la dimensione tangibile di percezioni ed emozioni e quella 

spirituale ed introspettiva. Una metodologia che è stata estesa attraverso 
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l’utilizzo di specifiche tecniche e metodi per la realizzazione del video e del 

suono. Vediamo come. 

VIDEO 

Le immagini sono generate sia da riprese reali che prodotte ed elaborate con 

tecniche completamente digitali. Per scontornare l'immagine della ballerina è 

stata utilizzata la tecnica chiamata chroma key (o green screen), che consente di 

estrapolare il soggetto, in questo caso la ballerina, dallo sfondo.                                                

Le riprese sono state organizzate in uno studio fotografico, dotato di un sistema 

di illuminazione professionale (Fig.2 e Fig. 3). 

    [Fig. 2 e Fig. 3 – elaborazione dell’immagine ripresa con Chroma key] 

Il fondale verde omogeneo consente, oltre alla cattura della sagoma del soggetto, 

anche la creazione di ‘maschere’ su più livelli. Poiché i diversi layer video 

possono essere inter-scambiati, il risultato che ne consegue è di poter conservare 

l'autenticità dei movimenti originali eseguiti dalla danzatrice, ovvero dalla sua 
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sagoma, e di poterli manipolare. Nello svolgimento dell’opera, la figura della 

danzatrice è stata sottoposta a diverse elaborazioni, attraverso l’impiego di 

specifici plug-in digitali in grado di emettere particelle che, in base alla velocità 

di emissione, alla grandezza, al movimento e al colore, hanno dato luogo a una 

molteplicità di effetti, rappresentando la figura, ad esempio, frammentata in 

modo puntiforme in piccole stelle luminose colorate o attraverso particelle di 

fumo fluttuanti di diversa densità (Fig. 1). La manipolazione delle maschere e 

dei video particellari ha offerto la possibilità di rappresentare   dimensioni e 

mondi molteplici, uno dentro l’altro, disegnare spazi infinitesimali e vasti 

orizzonti, costantemente connessi e senza soluzione di continuità. Un esempio 

di questa pluralità di livelli è presente nella figura 4. La pallina colorata nella 

mano della ballerina rappresenta un micro-universo pronto ad espandersi nella 

scena successiva, che ci invita ad esplorare il suo mondo colorato (Fig. 5). 

  [Fig. 4 – sovrapposizione di maschere multiple]        [Fig. 5 – emettitore particellare: effetto luci puntiformi] 

La tecnica chiamata tracciamento o tracking di alcuni pixel ha consentito il 

controllo del movimento della pallina, generando un gioco dinamico e ipnotico 

(Fig.6). L’effetto viene raggiunto selezionando alcuni pixel che vengono 

tracciati in un segmento di tempo e prevede l’utilizzo delle coordinate cartesiane 

e dei punti cardine di un oggetto in movimento. Il processo viene facilitato 

scegliendo un oggetto di un colore nettamente diverso dal colore dello sfondo: 
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in questo caso, per potenziare il risultato, è stato scelto il colore complementare 

rispetto al contesto (rosso/verde, Fig. 7). 

 

[Fig. 6 e Fig. 7 – elaborazione dell’immagine ripresa con la tecnica Chroma key 

movimento della pallina catturato attraverso il tracciamento delle coordinate spaziali] 

 

AUDIO 

Per quanto riguarda l’audio il punto chiave era quello di mirare ad una 

comunicazione di tipo emotivo e vibrazionale, in modo da rafforzare la 

descrizione del “vuoto” indotto dagli sfondi prevalentemente scuri, profondi ed 

in espansione infinita, invitando all’esplorazione di una dimensione più 

profonda. L'intenzione, anche in questo contesto, di amalgamare reale e digitale 

nell'elaborazione audio è stata risolta utilizzando il suono di strumenti reali 

frammisti ad oggetti sonori interamente generati al computer. Ci si è avvalsi, in 

particolare, di registrazioni di gong e campane tibetane che con le loro vibrazioni 

creano diverse velocità di modulazione di ampiezza tra gli armonici, che possono 

variare tra i 30 e i 0,5 cicli al secondo, percepiti da noi come ‘battimenti’. È stato 

dimostrato scientificamente che i battimenti creati dalla percussione o dall'attrito 

di questi strumenti, usati fin dall’antichità, influenzano significativamente il 

comportamento dell'attività elettrica cerebrale. In altre parole, sappiamo che se 
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il nostro orecchio non riesce a cogliere queste frequenze, il cervello le genera al 

punto da condizionare il nostro stato d’animo. Gli studi in questo campo hanno 

portato alla classificazione delle onde cerebrali in onde Delta, Teta, Alpha, Beta 

e Gamma, che si estendono da circa 0.1 Hz fino a 30 Hz e oltre, ed hanno 

dimostrato che ognuna di esse si associa ad uno specifico stato d'animo: durante 

il sonno, nella fase REM, quando siamo svegli, attivi, in meditazione o in 

agitazione prevalgono nettamente al nostro interno le diverse categorie di onde, 

in modo ripetitivo e regolarmente riscontrabile. L’utilizzo controllato dei diversi 

battimenti rende quindi possibile, ad esempio, in condizioni ottimali, eliminando 

eventuali disturbi percettivi, indurre uno stato di rilassamento nell'ascoltatore, 

predisponendolo alla concentrazione e facilitando il suo ‘viaggio interiore’. 

Affiancati ai gong e alle campane risonanti sono stati utilizzati anche una chitarra 

e varie percussioni, registrate in live ed effettate a posteriori con riverberi a 

convoluzione con risposte impulsive differenti, al fine di creare spazi e stanze 

sonore in continuo movimento. Si è riscontrato che le diverse risposte impulsive 

enfatizzano una sorta di spazialità tridimensionale aumentando il senso di 

profondità del suono. Questa tecnica, combinata con diverse tipologie di 

compressione e saturazione, induce la sensazione di cambiare la localizzazione 

percepita del suono a cui si applica, ma anche del suo contesto, giocando 

nell’alternare la figura allo sfondo. Adottare tale tecnica ha consentito di ideare, 

in modo coerente, più suoni sovrapposti, al fine di riempire lo spettro armonico, 

mantenendone la distinzione timbrica e facilitandone il missaggio. 

I suoni interamente digitali sono stati creati attraverso due modalità 

differenti. Alcuni sono stati generati tramite plug-in, disponibili sul mercato, che 

hanno il vantaggio di garantire algoritmi interni molto evoluti. Tra di essi, sono 

stati scelti quelli in grado di utilizzare sistemi randomici su spazialità, frequenza 

e spostamenti di fasi come flanger e phaser, a loro volta randomizzati. Altri suoni 

sono stati generati utilizzando l'ambiente di sviluppo grafico Max/MSP. 
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Max/MSP è un software di programmazione che permette di scrivere il proprio 

algoritmo aumentando la capacità di ampliare la funzionalità di un sintetizzatore 

virtuale. Grazie all’impiego di questo particolare software è stato possibile 

collegare un EEG capace di rilevare i movimenti delle onde cerebrali e utilizzare 

questi segnali come controllo. La predisposizione di una matrice ha consentito 

di incanalare i messaggi provenienti dall'EEG dei diversi blocchi frequenziali 

(Delta, Teta, Alpha, Beta, Gamma) in percorsi specifici, determinando il 

controllo di vari parametri come inviluppi, frequenza, stereofonia, intensità e 

tipologia di riverberi e delay. È stupefacente riscontrare come lo stato d'animo o 

l'attività esercitata da chi indossa il caschetto con i sensori influenzi lo stato 

elettrico del cervello che, intercettato e rielaborato, è in grado di creare una 

variegata palette di suoni: ogniqualvolta sovviene un'idea, attivata una 

stimolazione esterna o un'induzione binaurale, ecco che nasce una nuova 

sinfonia che, con un po’ di allenamento e varie sperimentazioni, può dare 

risultati inaspettati e confrontabili. 

Conclusione 

Non resta quindi che affrontare un’altra sfida, stimolata dalle conoscenze che 

hanno guidato lo sviluppo dell’opera l’’Infinito femminile’ e dagli 

approfondimenti degli studi nel campo audio delle neuroscienze. L’ipotesi è di 

mettere a confronto due sistemi di codifiche differenti, che si esprimono in 

azioni, comportamenti e vissuti paralleli, inducendo le stesse stimolazioni a un 

gruppo di uomini e a un gruppo di donne. Lo scopo sarebbe di comparare le 

diverse sinfonie generate da un sistema interconnesso, a rete, come quello 

femminile e quelle prodotta da un approccio sequenziale, canalizzato e a blocchi, 

proprio del sistema maschile. Fuori da ogni stereotipo, potrebbe essere 

interessante comporre una miscellanea armonica universale, l’unione perfetta 

nella valorizzazione delle diversità. 
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