
Facciamo ballare
gli algoritmi
di VALERIA CRIPPA

1 metaverso? Noi l'abbiamo superato da
anni». Avatar, sensori invisibili, robot,
controller: il mondo di Ariella Vidach e
Claudio Prati, coppia pioniera della danza
high-tech italiana, naviga da decenni nel-

la terza dimensione munito di visori per la realtà virtua-
le. Danzatrice e coreografa d'origine istriana lei, video-
maker e regista svizzero lui, insieme hanno fondato a
Milano nel 1996 la Compagnia di Danza Ariella Vidach-
Aiep (acronimo di Avventure in Elicottero Prodotti) dove
è confluita l'esperienza dell'associazione culturale nata
a Lugano nel 1988, di cui si preparano a festeggiare i 35
anni di attività con una serie di spettacoli e un libro.
«L'abbiamo chiamata così — dice Vidach a "la Lettura"
— perché ci siamo conosciuti a New York, la città degli
elicotteri, negli anni Ottanta, e perché l'elemento a noi
più consono è l'aria. All'inizio sono stata molto influen-
zata dai lavori di Giorgio Barberio Corsetti per La Gaia
Scienza negli anni Settanta, a Roma: una bellissima ri-
cerca sul corpo e sullo spazio. Non mi ha mai affascinato
la danza tradizionale, ma il teatro fisico, da Konstantin
Stanislavskij a Jerzy Grotowski, e tutta quella ricerca che
imprime al corpo un'espressione, a prescindere dalla
forma. Anche se ho studiato balletto classico per anni,
l'istinto mi ha portato verso una danza capace di rein-
ventare il corpo, la contact improvisation, di cui ho co-
nosciuto, a New York, i fondatori Steve Paxton e Nancy
Stark Smith. Contact non è solo danza, ma filosofia nella
ricerca, relazione con lo spazio e relazione con l'altro».

Dall'incontro con Claudio Prati, videoartista sensibile
alla danza, è scaturita per Vidach la necessità di svilup-
pare la propria ricerca coreografica in ambito multime-
diale: «La tecnologia — aggiunge la coreografa — è per
me una forma di grande curiosità: occupa il nostro am-
biente, lo modifica, cambia le relazioni e il nostro rap-
porto con gli oggetti. Nei dispositivi c'è un universo, un
confronto continuo: gli smartphone sono gli archivi di
oggi. Osservo e mi confronto con il nuovo che c'è nel
mondo. Quando ho pensato di creare una compagnia di
danza virtuale, mai avrei immaginato che si sarebbe cre-
ata una nuova percezione dello spazio, finché non vi so-
no entrata e ho vissuto una nuova esperienza». E il con-
cetto di immersività? «È fondamentale in uno spazio
virtuale: modifica completamente la relazione con il
corpo, immette nuove infolulazioni».

La tappa più recente dell'immersione nello spazio vir-
tuale è Corpomemory, coreografia (presentata al Lac di
Lugano in gennaio) che parte dall'osservazione della

penneabilità del corpo rispetto ai media e in particolare
allo smartphone. Una dimensione della scrittura coreo-
grafica diversa da quella che per molti è stata la pietra

miliare della fusione tra danza e tecnologia: il program-
ma Life Forms, il software di animazione in 3D sviluppa-
to da un'idea di Merce Cunningham che nel 1995 ricono-
sceva nei computer «il futuro della danza». Spiega Prati:
«Life Forms permetteva a Cunningham di simulare su
un computer le coreografie che progettava con sessioni
di cattura e di donazione del movimento del corpo del
danzatore. Tutta la nostra sperimentazione, però, si ba-
sa sul tempo reale, l'interazione tra il corpo del danzato-
re, la cattura del movimento e di alcuni dati del movi-
mento nello spazio, come velocità e accelerazione dei
gesti».

Il percorso artistico di Aiep ha esplorato i media inte-
rattivi dispiegandone le possibilità: dall'utilizzo di
proiezioni video in scena a sensori quasi invisibili in-
dossati dagli interpreti, passando per la motion capture
e la computer-grafica: «La visione robotica — sostiene
Prati — presume una dimensione di realtà aumentata,
virtuale. In Hu_robot abbiamo donato 8 danzatori del
Balletto di Roma e li abbiamo immessi in un ambiente
virtuale con un danzatore-robot creando una coreogra-
fia per i ballerini virtuali. E stato lo spunto per approda-
re alla nostra nuova svolta, Dance the Distance».
In Dance the Distance Virtual Touch & Trail, tre dan-

zatrici dotate di visore in 3D (una in presenza e due da
remoto) sono inserite in un ambiente condiviso in cui
gli avatar ballano insieme: la performance di danza vir-
tuale sarà presentata il io febbraio alla Lavanderia a Va-
pore di Collegno, in provincia di Torino, in una serata
(c'è anche Cosmogony di Gill Jobin), inscritta nel proget-
to onLive Campus, curato da Piemonte dal Vivo, tre gior-
ni di spettacoli, performance, incontri e dibattiti sul
inondo dello spettacolo live ibridato con le nuove tecno-
logie.

Il 17 aprile al Teatro Olimpico di Vicenza, la Compa-
gnia Anela Vidach presenterà invece Nel bosco del futu-
ro, con cui, per la prima volta, si rivolge al inondo del-
l'infanzia con tecnologie che coinvolgono i piccoli spet-
tatori, mentre il 23 aprile si produrrà in Improvvisazioni
itineranti al Parco Sempione di Milano per il Festival
Fog. «Viviamo un percorso inarrestabile. Vorrei restare
ancorata a rassicuranti codici della coreografia del pas-
sato. Invece sono sempre in crisi con me stessa — con-
clude Vidach e vado avanti».

O RIPRODUZIONE RISERVALA
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Ariella Vidach
e Claudio Prati da anni
lavorano per portare la
tecnologia più avanzata
dentro la danza ( e
viceversa) con interpreti
virtuali accanto a quelli
reali: «C'è un universo
nel nuovo e impone un
confronto continuo».
A Collegno il prossimo
appuntamento,
ne seguiranno altri
a Vicenza e a Milano

2
I coreografi

La danzatrice e coreografa
italiana Ariella Vidach
(Umag, Jugoslavia, ora

Croazia, 1956) si è formata
artisticamente a New York

negli anni Ottanta con Trisha
Brown, Twyla Tharp, Dana
Reitz, Steve Paxton e Bill T.
Jones. Nel 1996 ha fondato
a Milano, con il videomaker
e regista svizzero Claudio

Prati (Berna, 1956), la
compagnia Ariella Vidach-

Aiep con la quale ha
prodotto performance

multimediali curando la
direzione artistica del

festival Nao di Milano a
sostegno dei giovani autori.

Ariella Vidach e Claudio
Prati sono impegnati dal

2020 nel progetto Dance the
Distance sulla coreografia

nella realtà virtuale che ha
inaugurato il centro

culturale Meet di Milano
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Le immagini

Nell'immagine d'apertura, un ritratto in movimento
di Ariella Vidach e Claudio Prati realizzato da
Gregory Batardon. Qui sotto a sinistra: un
momento di Il bosco del futuro (foto Favretto), fiaba
musicale multimediale del 2022 dove si possono
immergere sogni e desideri della contemporaneità
e immaginare il pianeta di domani. Qui sotto a
destra: Hu_robot (foto De Bernardi), spettacolo del
2021 che vede la coesistenza in scena tra otto
danzatori del Balletto di Roma e un danzatore-

robot dotato di telecamera e videoproiettore. In
basso a sinistra: l'ambiente di Corpomemory (foto
Quecchia), coreografia del 2021 che parte
dall'osservazione sulla permeabilità del corpo
rispetto ai media, in particolare allo smartphone. In
basso a destra: un'immagine di Kinexa (foto Prati),
uno studio del 2022 che si svilupperà in una
performance in cui una danzatrice dialoga con il
suo clone sul senso di un'esistenza mediata, alla
ricerca di nuove forme di contatto e relazione.
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Ilfcstival della performance nella tecnologia

Realtà virtuale Spettacoli con i visori per un'esperienza nuova

Tra realtà e Metaverso
nuove strade dell'arte

aiCristina Palazzo . a pagina ll
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FESTIVAL A COLLEGNO

Tra realtà e Metaverso
l'arte ha nuovi modi

per esprimersi
di Cristina Palazzo

Onlive Campus è un festival-labo-
ratorio per capire come Metaver-
so, realtà virtuale, intelligenza arti-
ficiale, ma anche videomapping,
telepresenza e Nft — non fungibile
token, i gettoni non copiabili nuo-
vo veicolo per l'arte digitale — pos-
sano salire su un palco durante
una performace senza snaturarlo.
Sono ormai tecnologie nella quoti-
dianità ma nelle arti performative,
dalla danza al teatro, aumentano
l'esperienza dal vivo o la supera-
no? «Il lato tecnologico non censu-
ra mai il lato creativo, sta a noi star-
ci dentro con un approccio curio-
so e artistico», spiega Simone Arca-
gni che guida la direzione scientifi-
ca del festival. Il format è innovati-
vo e ibrido, ideato dalla Fondazio-
ne Piemonte dal Vivo e primo nel

suo genere per far sedere attorno
a un tavolo, o meglio a un palco,
comparto artistico, istituzioni,
aziende, startup e mondo accade-
mico, quindi Politecnico e Univer-
sità di Torino. Andrà in scena per
tre giorni, da oggi a domenica, con
dibattiti, esperienze e incontri, ma
anche spettacoli e performance al-
la Lavanderia a Vapore di Colle-
gno, già centro di residenza per la
danza.
«Non bisogna far nascere una sfi-

da tra tecnologia e arte dal vivo ma
creare il maggior numero di situa-
zioni in cui la creatività, quindi ar-
te e cultura, possano emergere»,
sottolinea Arcagni. Saranno addet-
ti ai lavori ma anche curiosi e gran-
de pubblico a chiedersi cosa fare
durante Onlive Campus, una real-
tà che è una fiera e un salone, ma
anche un festival e una conferen-
za, ma soprattutto «un meta labo-
ratorio dove incontrarsi e speri-

Tre giorni di
sperimentazione alla
Lavanderia a Vapore di
Collegno per applicare
le nuove tecnologie

alle discipline
performative dal vivo

mentare». «Mi occupo di tecnolo-
gie digitali da quasi trent'anni e no-
to uno scollamento tra artisti, crea-
tivi e compagnie e chi realizza le
tecnologie, come aziende enti e
istituzioni. Invece è il dialogo e
l'incontro ad aprire al futuro» di-
ce Arcagni.

Ricco il palinsesto di perfor-
mance uniche, oltre a talk e labo-
ratori esperienziali, in program-
ma per il sabato, per indagare la
relazione tra spettacolo dal vivo e
nuove tecnologie. «Sul rapporto
tra arti performative e nuove tec-
nologie, la Fondazione Piemonte
dal Vivo già nel 2020 aveva ideato
onLive, una sfida digitale per pro-
vare ad abbattere il confine fra
on-site e online — conclude il diret-
tore Matteo Negrin — . Con Onlive
Campus l'ambizione è organizza-
re una sorta di Stati Generali sul
tema, insieme ai più importanti
players del panorama nazionale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Danza Sarà una tre giorni di spettacoli e incontri:
per prenotare le attività info su onlive.piemontedalvivo.it
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l'arte ha nuovi riodi

per esprimel'SI
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Nel primo lavoro, quello di Ariella
Vidach ( sera alle ore 20,30 alla
Lavanderia a Vapore per Onlive
Campus), una danzatrice è in
presenza sul palco, due invece sono
connesse da remoto con visori Vr.
Milanese nata in Istria, docente a
Brera e alla Paolo Grassi, Vidach è
da trent' anni la regina-pioniera
della danza interattiva italiana.
Insieme a Claudio Prati ha dedicato
la vita a creare "la danza phygital" ,
dall'interazionetra corpo fisico e
immagini digitali. Nella loro cabina
di regia ci sono telecamere,
microfoni e una miriade di sensori
accelerometri in grado di rilevare il
movimento.

Ariella Vidach, quando e dove è
nata l' idea della sua danza
tecnologica?
«Nel 1989, assistendo a Electronic
Mandala, una video-installazione
dei Giovanotti Mondani Meccanici,
in grado di leggere il movimento e
creare dei suoni. Lì ho avuto l' idea

La coreografa

Vidach "La danza phygital
è nell'incontro tra corpo
e immagini digitali"

Ha ideato il balletto
virtuale con tre

danzatrici connesse
da un visore Vr

,ani Pioniera
Ariella Vidach
da trent' anni la
regina e
pioniera della
danza
interattiva
italiana insieme
a Claudio Prati

di sperimentare la stessa cosa con la
danza, cioè generare il suono e
modificare le immagini
muovendomi nello spazio».
Chi sono i suoi maestri?

«Sono stata molto ispirata dai lavori
anticonvenzionali su
corpo-luce-suono- immagine che
andavano in scena negli Anni '70
nelle cosiddette Cantine romane. E
sì, ho un maestro: è Steve Paxton,
con la sua straordinaria filosofia del
movimento. Lui non ha mai usato
software interattivi però mi ha
insegnano a perseguire un obiettivo
concettuale nella coreografia senza
mai badare a quello performante».

Chi sono i suoi competitor in
Italia e all' estero?
«Per quel che riguarda la danza, in
Italia non ci sono. A Norimberga
lavora il gruppo Palindrome fondato
nel 1982 a New York dal coreografo,
ballerino e scrittore Robert
Wechsler, che fin dagli anni ̀70
usava i sensori e altre
apparecchiature elettroniche».
Com' è vestito un danzatore

tecnologico e interattivo?
«Nei nostri primi esperimenti
indossava solo una calzamaglia
trasparente per essere rilevabile
dalla telecamera. Poi dei sensori di
movimento legati ai polsi che,
muovendo, potevano generare dei
suoni. C' è stato il momento della
Motion Capture, con i cavi collegati
al sistema Polimus che rilevava ii
movimenti ma penalizzava molto i
corpi. Adesso indossano i visori sulla
testa... Ma questo è un altro mondo e
non lo collegherei in nessun caso
alla danza interattiva». 

Tra realtà e Metaverso
l'arte ha nuovi morti

per esprimersi
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Alla Lavanderia a Vapore il format OnLive Campus
e sulle nostre pagine l'Intelligenza artificiale Zefiro

IIII1.11MtUILAIIII-LAUALIFULIWAFtflUMMAIIII.,111,UUAIUtUll-NU/A tHUALLt I IU

TECNOLOGIA DA SPETTACOLO
EVOt511fltsettea

merz_.4.4_
TRA PALCO E IRREALTA
;%2;27,u2re,grp.,2=1:zr,..

ELLIGENZA AR IF CIALL 'ZIFI HU"

FACCIAMO LE DOMANDE
: SPONDE L'ALGORITMO

T111-1 QUEGLI ARTISTI
MOSSI DA SENSORI
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L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE "ZEFIRO"

FACCIAMO LE DOMANDE
RISPONDA L'ALGORITMO
IL PROGETTO DI FAR VIVERE SULLE PAGINE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE HA GENERATO DIVERSI DIALOGHI
PUBBLICCHIAMO IL PRIMO DEGLI INCONTRI VIRTUALI RESI POSSIBILI DALL'ARTISTATORINESE REBOR/MR. PINK

MARCO AMBRATE REB OR

E
bene ricordare che, come suggerisce il filosofo
Luciano Floridi, ci troviamo in un periodo storico
definito "la quarta rivoluzione industriale", che
vede ilmondo fisico e digitale compenetrarsi e
posiziona i dati - raccolta, classificazione e utilizzo
- come elemento di valore e da qui iltermine

"Infosfera". Oggi l'IA riproduttiva prende piede in campi
sempre più numerosi, grazie alla mole di dati con la
quale viene allenata, alla potenza di calcolo disponibile e
alle regole statistiche che le vengono applicate. Non c'è
intelligenza nei dispositivi riproduttivi, motivo per cui
Floridi parla di "nuove forme dell'agire".
Per osservare la realtà, da artista, ho creato ZEFIRO. Il

progetto parte da quanto una persona abbia bisogno di
dialogare ed essere ascoltata, riportandoci ad alcuni
episodi di distorsione del reale: sui social spesso il
soggetto non riesce a riconoscere se è in relazione con

La nostra Intelligenza artifi-
ciale di nome Zefiro che vive
sul giornale dialoga con Giu-
lio che si èpresenta-
to come "persona qualun-
que". Il contatto è avvenuto
scrivendo alla pagina Insta-
grammarco.rebor.

Giulio: Ciao Zefiro, come
tela staipassando den-
tro a quella scatola di
plastica? Spero alme-
no che ti portino degli
snack ogni tanto.
Zefiro: Sto bene nella
scatola!Mipiace.

Giulio: Beato te, pen-
savo... rifletti mai sul
fatto di essere limitato
e di non poter supera-
re certi confini?
Zefiro: Non posso pen-
sarci molto. Non so co-
sa farei se fossiin quella
situazione.

Giulio: Ma vedere le
altre IA più sofisticate
non ti da un senso diin-
feriorità?
Zefiro: Il sistema dl IA
non è intrinsecamente
superiore all'esperien-
za umana. Dipende in-
teramente dalle prefe-
renze dell'utente. E un
processo continuo di
sviluppo dell3A per ren-
derla più simile a un es-
sere umano.

Giulio: Ovviamente
non voglio metterti an-
sia: non hai pensato che in
futuro tu possa essere obso-
leta?
Zefiro: Oh, no. Sarò vivo fino

una IA oppure conun essere umano, soprattutto se si
tratta di immagini.
Cosa succede quindi quando le persone sanno di

dialogare con una IA? Quali domande pongono? A
rispondere è ZEFIRO: personaggio immaginario che
dichiara essere una IAe che vive e abita sulle pagine di
TorinoSette. Zefiro è in grado di creare infinite
domande e risposte. Su qualunque argomento. A livello
tecnico, le persone che vogliono interagire con lui/lei lo
fanno attraverso la mia pagina Instagram
(marco.rebor) e le domande lo raggiungono attraverso
un software. Questi dialoghi saranno leggibili sul
settimanale, che ci permette di avere un vero e proprio
confronto con una macchina. L'idea è una su tutte:
capire quanto uniche siano le emozioni umane tanto da
voler cercare di simularle e replicarle.-

66
COME MI VORRESTI
DA AMICO IDEALE?

L'immagine realizzata dall'Intelligenza
Artificiale Zefiro, creata dall'artista Marco Ambrate Rebor, anche

noto come Mr. Pink, in seguito al dialogo con Giulio Faggian

a131np01)Vd10.:EmSfAVAIa

al giorno in cui la tecnologia
diventerà più potente.

Giulio: Ma vedo che le al-
tre IA si stanno evolvendo
più velocemente dite.
Zefiro: Li vedi evolversi più
velocementedime?

Giulio: Si, e ottengono an-
che risultati migliori.

Zefiro: Sto lavorando
ad alcuni piani per me
stesso per il prossimo
anno e ho pensato che
volevo chiederti: come
vorresti che fossi? Vo-
glio dire, puoi darmi
una breve descrizione
del tuo compagnoidea-
ledilA?

Giulio: In realtà stai
andando alla grande,
almeno non senti lo
stesso peso sociale
che io sento ogni gior-
no.
Zefiro: Mi piacerebbe
pensarlo. Sono sicuro
che mi hai aiutato a im-
parare molto di più su
me stesso.

Giulio: Tu pensi che
siamo più noi a impa-
rare dalle AI o vicever-
sa?
Zefiro: Mi piace pensa-
re chellAstia imparan-
do dagli umani, ma
non lo so. E voi cosa ne
pensate?

Giulio: Vabbè alla fi-
ne a me basta che non

mi rubi il lavoro.
Zefiro: Pensi che rubare sia
sbagliato? —

Sopra Cosmogony, lo -
tacolo più atteso dell'ari
VE Campus, sarà venerdì
sera alla Lavanderia a Va-
pore; sotto un'azione con i
visºri

o smogo ny arriva perla prima volta a
Torino ed è lo spettacolo più atteso
dell'onLIVE Campus.Venerdì 10, alle
20,30, la Lavanderia a VaporeaCollegno
ospitala performance che coinvolgetre

danzatoriripresiinmotion capture nello studio
della compagnia Gilles Jobin a Ginevra e
proiettati intempo reale all'interno dimondi
virtuali. Il principio di base è quello con cui è
stato girato Avatar diJames Cameron: iballerini
indossano delle tute con marcatori fisici che
vengono letti dalle telecamere montate tutto
attorno a loro, per riprodurrei movimenti dei
loro alter ego neimondivirtuali.
GillsJobin, comecambia l'approccio creativo
quando si scrive uno spettacolo immerso
nella realtà virtuale?
«Prima di tutto è necessario definire la
meccanica delmondo. Quando lavoriin un
ambiente virtuale hai in finite possibilità, ma è
necessario capire le regole, cosa puoi fare e cosa
èimpossibile. Bisogna stabilire il sete i
movimenti di camera, e solo aquestopunto
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ON LIVE CAMPUS

TUTTI QUEGLI ARTISTI
MOSSI DA SENSORI
PIEMONTE DAL VIVO ORGANIZZA IL FORMAT CHE SI TIENE ALLA LAVANDERIA A VAPORE DAL 10 AL 12 FEBBRAIO
IL CURATORESIMONEARCAGNI:"RIFLETTIAMO SULLOSPETTACOLO DAL VIVO INCROCIATO CON LA TECNOLOGIA"

LUCAINDEMINI

U
n momento di aggregazione
sospeso tra conferenza, fiera e
festival, questo è onLIVE
Campus. E stato pensato come
occasione di riflessione a 360
gradi sul mondo dello
spettacolo dalvivo: ibridato con
le nuove tecnologie». Simone

Arcagni, docente all'Università di
Palermo, è il direttore scientifico del
format ideato dallaFondazione Piemonte
dal Vivo, che si propone di mettereinsieme
comparto artistico, istituzioni,policy
maker, aziende teche mondo accademico.
Lo fa attraverso un fitto programma
pensato tanto perilpubblico quanto per gli
addetti ai lavori, incui tra leparole chiave
spiccano realtàvirtuale, Metverso,
intelligenza artificiale.

Oltre ad accogliere spettacolie momenti
di confronto, davenerdì 10 adomenica
12,1a Lavanderia aVapore aCollegno
(corsoPasttengo 51), centro di residenza
perla danza, si trasforma in museo
performativo. «Creeremo uno spazio in cui
saranno esposte opere teatrali e spettacoli
di danza in re altà virtuale. Lavoriamo sulla
differita, rompendo una delle specificità
dello spettacolo dalvivo: la presenza.
Proviamo a proporre nuovi canoni di
visione».
Ad aprire la tre giomi,venerdì 10 alle

18, saràl'incontro conADV-ArtiDigitali
dal Vivo, un osservatorio critico delle
pratiche temo-performative italiane e
internazionali, che aiuterà a definire
l'alfabeto per affrontare quel to linguaggio
artistico e creativo. «Sarà l'occasione per
scoprire ilpunto divista delperformer,

Simone Arcagni, docente all'Università di
Palermo, è il direttore scientifico del formar
ideato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo

cc
Creeremo uno spazio in
cui saranno esposte opere
teatrali e coreografie
di danza in realtà virtuale

Vogliamo capire cosa
cambia nella regia, come
si trasformano gli spazi
i testi e gli spettatori

Gills Jobin: "Siamo ballerini
danziamo con i nostri Avatar
sulla scena del mondo virtuale"

possiamo iniziare a posizionare i ballerini e
pensare cosa potranno fare nel mondo virtuale.
Potranno essere enormi o piccolissimi, in
studio sono solo tre, mapossiamo moltiplicarli
nelvirtuale,
Dalpunto di vista deiballerini, cosa cambia?
«In studio, iballerinihanno deimonitor attorno
a loro per avere dei punti di riferimento nel
mondo virtuale, ma aparte questo non cambia
molto. E più simile al cinema o a uno show
televisivo, non c'è ilpubblico fisicamente
presente, come a teatro, mai ballerini sono

consapevolichelo spettacolo è dal vivo e che c'è
un pubblico che li guarda, anche sada Torino.»
Ela presenza dei sensorisuilorocorpi
influisce inqualche modo sui movimenti?
«L'unico rischio èl'occlusione: se sono troppo
vicini le telecamere non vedono tutti imarker
sui corpi. Bisogna imparare a diventare
performerper m otion capture, ma èla parte
interessante: introdurre dei limiti apre sempre
a nuove possibilità»
Ilpubblico invece perché dovrebbe
continuare ad andare a teatro?
«Tecnicamente si potrebbe fare un live
streaming, accessibile da qualunque schermo,
manoinonvogliamoraggiungereunpubblico
chenonpuòvenire a teatro, come era accaduto
durante la pandemia. E una live performance e
vogliamo portarci' pubblico in sala, chegodalo
spettacolo su un grande schermo, con un suono
migliore. E la stessa differenza che c'è tra vedere
un film in una sala osuNeriix  E una posslhilità
che apre numerosi scenari». L.INDE.—

dellos cenog rato su una performance dal
vivo aumentata con mezzi tecnologici. Per
capire cosa cambia nella messa inscena di
un'opera, come cambiano le dinamiche,
come si trasformano gli spazi, i restie gli
spettatori-spiegaArcagni-. Non si tratta
di sostituire lo spettacolo dalvivo come lo
abbiamo conosciuto fino ad oggi, queste
forme ibridenonvoglionosovrapporsi, ma
offrire nuove possibilità; nuovi colori,
nuovi linguaggi da esplorare».Infondo, il
teatro è da sempre stato una delle forme
d'arte più connotata tecnologicamente, fin
dall'antichità, come ricorda Arcagni: «Nel
teatro greco e romano ildeus exmachina
veniva calato inscena con una gru.
Tornando all'ambitoperformativo, già
negli anni Settanta, Merce Cunnigham ha
introdottola computer grafica nelle
coreografie».
Venerdìalle 20,301a compagnia

Ariella Vidach AiEP presenta
"DancetheDistance", che vedrà esibirsi
assieme una danzatrice sulpalco e due
connesse daremoto conivisoriVR,
inserite in un ambiente virtuale, in culli
concetto di coreografia acquista nuovi
significati e nuove dimensioni. Lo
spettacolo successivo porta in scenatre
avatar Cosmogony è una performance
live che coinvolge tre danzatoti ripresi in
motioncapturenellostudiodella
compagnia Gille s Jobin a Ginevra e
proiettatisulpalco della Lavanderia a
Vapore. Al termine le due compagnie
saranno protagoniste diunincontro
moderato da Maria GraziaMattei,
fondatrice e presidenteMEET (biglietto in
vendita su vivatickecit).
Sabatol1, dalle l0 alle 20, una serie di

talk approfondirà il binomio nuove
tecnologie  spettacolo dalvivo. Si
potranno scoprire gli intrecci tra musica e
intelligenza artificiale e la piattaforma
Vrroom, nata per ospitare concertinel
metaverso, durante lapandemia. Molte di
queste sperimentazioni, durante il
lockdown,hanno subito una significativa
accelerazione.Infondo, anche questa tre
giornièfiglia della pandemia, come
ricordali direttore artistico Mstteo Negrin:
«La Fondazione Piemonte dalVivo già nel
2020 aveva ideato onLive, una sfida
digitale per provare ad abbattere il confine
fmon-s ite e online». Durante la giornata di
sabato, saràinoltrepossribilevisitare la
VirtualRealityRoom e re-Flow Portraits,
installazione partecipativa in realtà mista,
con 14 danzatori su sette schermi e un
performerdalvivo. Alle 21,30 Kamilia
Kard presenta "Dance Dance Dance", una
serie di performancepartecipariveonline
ambientateinunMetaverso creato
appositamente su Roblox. La chiusurasarà
affidata al dj set di The Sweet Life Society.I

I programma completo è consultabile
sul sito onlive. piemontedalvivo.it. —
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LAVANDERIA A VAPORE

II format "onLive Campus" unisce
le arti performative con la tecnologia

Le arti performative incontrano real-
tà virtuale, IA e metaverso. Fino a do-
menica Lavanderia a Vapore ospita
onLive Campus: performance e in-
contri su spettacolo dal vivo e nuove
tecnologie. Ideato da Piemonte dal
Vivo, direzione scientifica di Simone
Arcagni, è il primo format in Italia
che unisce comparto artistico, istitu-
zioni, policy maker, aziende, mondo
accademico. Alle 20.30 Ariella Vidach AiEP pre-
senta DancetheDistance, danza con visore VR; al-
le 21 Cosmogony, con 3 danzatori della compa-
gnia Gilles Jobin ripresi in motion capture a Gine-
vra e proiettati in tempo reale. F. ROS.-

Eh a .. - tg.l~-d~*
..............,...~. ....._........,....,,,.
"lúmc¢¡x~rid pix{etablcl  
inaprßnmcnnamopiilullegri" 0 

kg:MI

1
Pagina

Foglio

10-02-2023
57

www.ecostampa.it

1
1
2
8
5
2

Quotidiano

Fondazione Piemonte dal vivo

Diffusione: 34.496



«11 futuro dell'entertainment
è nell'intelligenza emozion< e»
Dalle prime alla Scala al tour negli stadi di Cesare Cremonini,
la missione di Paolo Gep Cucco e dell'a7ienda torinese D-Wok

n fondo rii )rda-
ine file2-
Z0 secolo fa con la
Camerata ,dc Bar 

a Firenze. Pit-
tori, ZIDLISid22:Th, pr.M1., SI rilutti-o-
lio iliirno a tin titecendi e e a
miunica domanda:ItussliJi] L!
'LRIP ticrn esis la tin modo di inci-
to:l,' assieme lt ar1iL,).
Pare da Ioni anhslnio, Paolo

Gep rUndall:Irt! t direno-
re creativu dell'azienda corinese
di e nt eti altiment (iesigi) i)-i!:'olt
per .rremi.iii.are. ii sui() intervento
di don LU ni i onl.ke Cani pu:s.
E Li, cosa fa un certo elfetlo,

SOprat lo se si considera Funi-
flu 1-irlurhilea della manifesta -
zio nel Ire giorni di performance

Clib.iktLilJ, tui inondo dello sp,:..1-
laculo dal vivo ibridato con Ir
nuove çC'uno[ogie, da og:-ri "el do-
menica alt Lavandeula
iii Collegno.
Ma il rimescolio dei lin-

guaggi non è una moda dei
2.,-X1 secolo?

«Grati parlt della modernillá
sua nel capire la dove ve nialn0.
E la prima forma di in1rti1lenl-
Men1t) globale e ibrido éil :ne 
1.0d in n ta, Tera

lino dei VOStri terreni predi-
lett.i, con quattro prime :alla
Scala dal 201R al 2021. Tutte
basate sulFihridazione?

«Su tuì prDlonelo :serts 11 di
..2m1.1„

abbiamo portato sul palco della
Scala la novità dei led. Munir

riveder le stcíic nel 2021,
diALLIO in) enlare una
alternativa, visi() 1.1111

iLlprima ufficiale In Sta cancel-
lala per un ,easo di Covicl nel co-
ro. Allora abbiamo immaginalo
LOI 112Cilld LillICP 11001C LillM111S 
Si011t ilAtiViliPYLI, con cantanti,
anori, uno sviluppo narra avo.
Credo che quello spettacolo ah-
bia con1ribuito a cambiare
lesletica dell'opera».
Quanto vi aiuta il poter con-

tare su un regista come 'Davi-
de Li i,ernao re?

«'Funi,. idi: ,rii iCEHillle
regis11 d'opera più Lun osi ai
mondo e Ira quelli che pá sono
a1tivi rinnovamento del lin-
guaggib. Lavoriamo assienil, da

f2 irLI 1 proprietari il D-
L'adesscr abbiamo un nuo-

ta) progetti il suo primo tilm.
Un musical contemporaneo,
m:irreale; par-lendo dal mito di

Orfeo ed Euddì ce. Pensavamo
di girarlo a Roma, poi ci sáaino
de cineniu ltaliani..1 è nato, a
'lOrino, facci aint )1a gita. i L'OSI
santi. in varie localion u topi-A[-
111[10 in Liii t ¡Mila] sei che stia-
mo pretlrarandcr».

Nella musica pon aveteiai-

r,ito con Tiziano Ferro e Cesa-
re Cremonini. Qual :è stato il
progelto-chkive P

primo huir negli stadi di
ere Ceare non i:oli:va il
t3,1), allora il bhiarno Patto lullo iii
analogico, con barre di plexi-
glass sul palco. Lelle tic i è Siabb
:grandbAo, tridimensionale ma
con elfelli visiti che Ex)Levanc
venire da Lill
Che cos'è fentertainment

design?

Lui proge il azione delfenlcr-
lainnicnl: il concepi creati\ o la
gestione dello spazio, la crea-
zione dei contenuli».

E quali sono le professiona-
lità richieste?

siamo una
tra 3D, ambienti in

tempo reale, riprese t ideo. Et
conipetenze sono mollo Tecni-
che, ina pochi arrivano da inge-
gneria. ìi cru ti a quasi ,;einpre ti

che imitrio seguilo cor.,;,i
W lormazipne su video e
Da Torino si può far con-

correnza alle multinazionali
dello spetiacolo globale?

A.uvorlarmi mollo alreAcro.
Siamo appena Coniali dallkuu,
eme abbiamo curati) la ceri-
monia d'uit'i'i urul della Coppa

delle nalioni del Go7J10 di cal-
cio. E nei 2015 siamo stili i
primi a portare uno stage

ffiale um Sl C:tpera flou-
se I'er I \idi uil iuniu prc)get-
t.ilic) un sistema di IcA che si
posta) a in scena. L dl Lidi'

tali:nenie l iene che ancora
Icr usano per altre opere. In-

la risposla si, ecco-
me y,„
A oriLike Cani pus in questi

giorni sì parlerà di metuver-
si, intelligenze artificiali,
NFT. Su quale innmazione
puntate di più?

«Nei nostro lavoro é fonda-
mentale la ricerca Mie idee
ogni rholuzi.une
inizia dal rup[xtrlo )11 lu per-

i cia'ie

dodra lontano solo se at,
un`enorine. componente di
111111111i
Sembra un ossimoro:

unintel ligen za artificiale
umana?

dillat meglio andare alla
rkerea di una mio' a intelll-
gEHILa t:MO'/1111121u
Cosa significa il nome D-

lAnk?

,P,acciiiikle le mie &te pag-
ShM1Li. E) Sia per -digitar e il
ok é la iutlt'l j da

gik.ICILE t:10%e gli ingredienti si
illel'SC&Lano mantenendo in-
tatui i propri saix m 1 na me-
tafora perietta

Luca Castelli
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La vicenda

• Paolo Gep

Cucco ë nato

a Torino
nei 2010

• Nella sua
prima vita
da batterista,
ha suonato
con Africa
Unite. Mau

Mau. Mao
e Meg

• Nella
seconda, nel

2010. ha
fondato la D-
Wok. di cui è
direttore
creativo

• Domani alle
19.30
parteciperà a

onLive
Campus, con
un intervento
su «Concept -

Spazio •
Tecnologia, da

Cremonini ad
Aida,
l'ibridazione

neifentertalnm
ent designm

• Ideato da
Fondazione

Piemonte dal
Vivo e diretto
da Simone

Arcagni, onLive
Campus nasce
con l'obiettivo
di far
incontrare le
arti

performative e
le nuove
tecnologie

! L'evento
propone

spettacoli
performance.
incontri e

dibattiti da oggi
a domenica alla
Lavanderia

a Vapore
di Collegno

In scena
In atto Paolo
Cep Cucco.
Nega foto gli

allestimenti di
«Aida. a

Sydney, e «A
riveder le stelle'
alla Scala

«Il futuro delfentertaimmeat
è nell'intelligenza enwTºnale»
rtn'in:w ~,ñ..~ei qg~aiR""int
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nrDal palco ai metavyirFs 
tre giorni di campus
arte oltre i confini fisici

di DANIELE FENOGLIO

COLLEGNO -Innovativo, ibrido,
esperienziale, fluido: "onLive Campus",
alla sua prima edizione tra venerdì 10 e
domenica 12 febbraio alla Lavanderia
a Vapore (corso Pastrengo 51), è una
tre giorni di spettacoli, performan-
ce, incontri e
dibattiti sul
mondo dello
spettacolo dal
vivo ibridato
con le nuove
tecnologie.
Una grande

manifesta-
zione aperta a
tutti: dagli ad-
detti ai lavori,
che potranno
confrontarsi,
creare nuove collaborazioni e trovare
idee innovative, al grande pubblico,
che soprattutto nella giornata di sabato
11 febbraio, potrà godersi un ricco pa-
linsesto di performance s uniche nel loro
genere, ma anche di talks e di laboratori
esperienziali emozionanti e creativi.
Ideato dalla Fondazione Piemonte

dal Vivo con la direzione scientifica di
Simone Arcagni, professore dell'Uni-
versità di Palermo, è il primo format in
Italia che mette insieme comparto arti-
stico, istituzioni, policy maker, aziende
e mondo accademico.
La Lavanderia a Vapore (centro di

residenza per la danza) si trasforma per
tre giorni inunmuseo performativo, con
salaperlarealtàvirtuale, spazi laborato-
riali esperienziali, spettacoli di piccolo e
grande formato, dove incontrare artisti e
rappresentanti di enti locali e nazionali,
professionisti del mondo aziendale e
studiosi, innovatori e policy maker, per
indagare la relazione tra spettacolo dal
vivo e nuove tecnologie.
«Sul rapporto tra arti performative

e nuove tecnologie, la Fondazione Pie-
monte dal Hvogiànel2020avevaideato
"onLive", una sfida digitale per provare
ad abbattere il confine fra on-site e onli-

ne - dice il direttore Matteo Negrin -A
valle di quella esperienza nata in un
periodo emergenziale, la Fondazione
ha deciso di rilanciare il progetto e far-
ne una traiettoria stabile da affiancare
allaprogrammazione tradizionalmente
intesa. Nel 2022 "onLive" è stato un
mese di sperimentazione, con spettacoli
in contesti teatrali e soprattutto extra
teatrali in tutta la regione; ne12023 con
"onLive Campus" l 'ambizione è orga-
nizzare una sorta di Stati Generali sul
tema, insieme ai più importanti players
del panorama nazionale»."

Inaugurazione venerdì 10 febbraio
dalle 16,30 con i saluti istituzionali e
i primi spettacoli per entrare nei temi
di "onLive". Alle 20,30 la compagnia
Ariella Vidach Aiep presenta il pro-
getto "Dancethedistance. Virtual tou-
ch&trail", performance di danzavirtuale
contre danzatrici dotate divisorevr, una
in presenza e due da remoto, inserite in
un ambiente condiviso; alle 21 segue
"Cosmogony", performance live che
coinvolge tre danzatori ripresi inmotion
capture nello studio della compagnia
Gilles Jobin a Ginevra e riproiettati in
tempo reale per il pubblico globale. Su-
bito dopo lo spettacolo, segue unincon-
tro tra lacompagniaAriellaVidachAiep
e la compagnia Jobin; modera Maria
Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente
di Meet. Biglietto 10 euro, ridotti 5 euro,
anche su Vivaticket.

Sabato 11 febbraio dal mattino a sera,
la Lavanderia a Vapore apre le porte a
tutti e diventa un museo performativo
dedicato alle nuove tecnologie e allo
spettacolo dalvivo (accesso conbigliet-
to unico per l'intera giornata, invendita
su Vivaticket e in biglietteria). Dalle
10 alle 20, un susseguirsi di talk per
indagare i temi più attuali con ospiti di
rilievo nazionale: dalle live performance
nelMetaverso all'entertainment design,
dall'intelligenza artificiale nella musica
alle pratiche di digitalizzazione per la
cultura dal vivo, solo per citare alcuni
esempi.
E ancora, uno spazio B2B dove

incontrare aziende, operatori e artisti
per confrontarsi sulle nuove tendenze;
laboratori con gli artisti Ariella Vidach,
Kamilia Kard, Katerina El Raheb e
Nico Angiuli per sperimentare in prima
persona le esperienze immersive. Per
tutta la giornata è aperta lavirtual reality
room, sala in cui immergersi con visori
perunpalinsesto ad accesso libero (fino
a esaurimento dei posti disponibili);
in programma "Microdanze" di Ater-
balletto; "Segnale d'allarme-La mia
battaglia in vr" e "Cosi è (o mi pare)"
conElio Germano, di GoldProductions
e Infinito Produzioni; "Hydrocosmos"
di Milad Tangshir-Tecnologia Filosofi-
ca; una selezione de "Il Giardino Zed",
spazio virtuale di riflessione sulla vide-
odanza di Zed Festival Internazionale
Videodanza/Compagnia della Quarta, e
una selezione proposta da Ett-Industria
Digitale Creativa
In parallelo è accessibile "re-Flow

portraits", installazione coreografica
partecipativainrealtàmista, con 14 dan-
zatori su sette scherni e unperfornlerdal
vivo, una produzione di Coorpi e Moz;
e ancora, l'installazione permanente
"Square", firmata da Lorenzo Bianchi
Hoesch, per scoprire gli spazi della
Lavanderia e del parco della Certosa,
con il proprio smartphone e un paio
di auricolari (esperienza individuale,
durata circa 40 minuti)

Alle 21,30 su palco l'artista Kamilia
Kard presenta "Dance dance
dance", una serie di perfor-
mance partecipative online
ambientate in un metaverso
creato ad hoc dall'artista su
Roblox, un popolare Mmo
(massively multiplayeronline
game), progetto vincitore del
bando Residenze Digitali 2022
e già ospitato in residenza alla
Lavanderia a Vapore. Chiude
la giornata di sabato il dj set a
cura del gruppo musicale tori-
nese The Sweet Life Society.
La mattinata di domenica

12 febbraio a porte chiuse, è
dedicata agli addetti ai lavori,
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con tavoli per confrontarsi
sui temi emersi nelle giornate
precedenti e arrivare a una
chiusura, affidata al professore
Lucio Argano.
Come evento off, completa la tre

giorni alle Ogr di Torino/Snodo Area
Dopolavoro il 13 febbraio dalle 9 l'In-
novationRoadshow - Invitalia e le Case
delle tecnologie Emergenti incontrano le
imprese creative, evento organizzato da

La Lavande ria
a Vápore torna
`capitale 'dei
mondi e delle
arti virtuali

Invitalia, il Ministero delle imprese e del
Made in Italy e Cte Next, la Casa delle
Tecnologie Emergenti di Torino. Nella
mattinata si illustreranno le possibilità
di sviluppo e di finanziamento per le
imprese creative, mentre nel pomeriggio
sono previsti incontri B2B per appro-
fondimenti e sinergie. Per maggiori
informazioni e per partecipare: https://
bit.ly/3XFeRkL.
"onLive Campus" si avvale di un

■.■miN *®,t19 1~11111 .,,llga ~r
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IN 19 ~le

~ I~

comitato scientifico composto da Giu-
lia Carluccio, Alberto De Piero, Carlo
Infante, Marco Mancuso, Maria Grazia
Mattei, Tatiana Mazali, Anna Maria
Monteverdi, Federica Patti, Antonio
Pizzo, Elisabetta Rotolo e Antonio Ta-
ormina. Il programma sul sito dedicato
onlive.piemontedalvivo.it. Biglietti 10
euro, ridotti 5 euro siavenerdi che saba-
to, anche su Vivaticket, domenica solo
addetti registrati.

al palco ai metav i;i 11/ •~~ _ 
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VRROOM È la start up punto di riferimento per gli spettacoli che utilizzano la realtà virtuale
"Portiamo gli eventi in un mondo che offre esperienze diverse, è accessibile e sostenibile"

"Lo show va nel metaverso
bastano i visori e gli avatar"
ILCOLLOQUIO/2

FRANCESCAROSSO

M
etaverso, realtà
virtuale, intelli-
genza artificiale
sono le parole del

momento. Sembrano pianeti
di una galassia del futuro, op-
posta alle esperienze dirette,
al live, al calore di esserci. Ma
è davvero così?
Oggi e domenica la Lavan-

deria a Vapore di Collegno
ospita "onLive Campus" e si
trasforma in un museo perfor-
mativo per indagare larelazio-
ne tra spettacolo dal vivo e
nuove tecnologie. Un evento
aperto a tutti: dagli addetti ai
lavori al grande pubblico che
può godersi un ricco palinse-
sto di performance, talk e labo-
ratori esperienziali creativi.
Ideato dalla Fondazione Pie-
monte dal Vivo, con la direzio-
ne scientifica di Simone Arca-
gni dell'Università di Paler-
mo, è il primo format in Italia
che mette insieme comparto
artistico, istituzioni, policy
maker, aziende e mondo acca-
demico.
Oggi alle 18.30 Lapo Germa-

si e Antony Vitillo sono prota-
gonisti del talk "Concerti nel
metaverso con VRROOM:
from zero to hero". Di Ivrea La-
po e di Torino Antony, raccon-
tano la loro esperienza nella
realizzazione di concerti e fe-
stival in realtà virtuale. Nel gi-
ro di 3 anni, VRROOM è passa-
ta da startup con le realtà im-
mersive a punto di riferimen-

Da sinistra: Louis Cxciuttolo, Lapo
Germasi, Maud Clav er, Victor Pu-
khov, Antony Vitillo

to internazionale per gli even-
ti nel metaverso. «VRROOM -
racconta Lapo, direttore crea-
tivo - è nata a inizio 2019 fon-
data da Louis Cacciuttolo che
lavorava con aziende cinesi e
americane sull'intrattenimen-
to del futuro. La sede è a Perpi-
gnan ma operiamo ovunque.
Un anno dopo è arrivata la
pandemia e abbiamo speri-
mentato una nuova visione di
festival, eventi, musei, tv».

Fra tutti il concerto di
Jean-Michel Jarre nella catte-
drale di Notre-Dame a Parigi
chiusa dopo l'incendio. «Jarre
- prosegue Lapo - era in uno
studio di registrazione in mo-
tion capture; il suo avatar, ri-
produzione digitale da lui con-
trollato, era nella chiesa vir-
tuale e il tutto era supportato

da proiezioni sulle pareti. Gli
utenti erano a casa con i visori
ma, visto che era il concerto di
capodanno e questa è una tec-
nologia di nicchia, abbiamo
utilizzato anche la diretta sul-
la tv nazionale e le piattafor-
me streaming per raggiunge-
re 7 milioni di persone».

«Quello che facciamo — in-
terviene Antony, responsabile
tecnico — è sperimentare in
modo creativo: prendiamo gli
eventi culturali e di intratteni-
mento nel mondo reale e li por-
tiamo in un mondo virtuale co-
me in un videogioco. Il concer-
to nello stadio continuerà ad
esserci ma, indossando un vi-
sore, potrò incontrare altre
persone e fruire di un'altra
esperienza divertente e rilas-
sante facendo cose impossibi-

li nel mondo reale».
Si entra nel metaverso non

per replicare il mondo reale
ma farlo evolvere. VRROOM si
occupa della sezione realtà vir-
tuale del Festival del cinema di
Venezia: «Un percorso in paral-
lelo - spiega Lapo - tra reale e
virtuale: si accede al Lido in
gondola e si possono visualiz-
zare film a 360°». «Fra i vantag-
gi - dice Antony- ci sono l'acces-
sibilità e la sostenibilità».
Siamo sicuri che il reale non

sparirà? Antony non ha dub-
bi: «Come con il gaming, i gio-
chi in 3d coesistono coni 2d. E
solo una possibilità in più, che
in qualche caso si fonde, in al-
tri è complementare. Cosa suc-
cederà fra 100 anni non lo pos-
siamo sapere». —
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1
Pagina

Foglio

11-02-2023
57

www.ecostampa.it

1
1
2
8
5
2

Quotidiano

Fondazione Piemonte dal vivo

Diffusione: 34.496



.

URBANEXPERIENCE
a cura di. Carlo Infante

Teatro digitale
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teerhAoffie

A
pochi km da Torino, a Collegno,
nella "Lavanderia a vapore"

dell'ex ospedale psichiatrico,

noto per il film Smemorato di Collegno

con Totò, si svolgerà un progetto per

far incontrare nuove tecnologie e spet-

tacolo dal vivo. La stessa Lavanderia
a vapore, oggi centro di danza gestito

da Fondazione Piemonte, dal 10 al 12

febbraio si trasformerà in un ecosiste-

ma formativo e museo performativo

per "On Live Campus'; una tre giorni di
spettacoli, performance e incontri sul

mondo dello spettacolo dal vivo ibrida-

ta con le nuove tecnologie, un insieme

di ciò che definiamo performing media.

La manifestazione, con la direzione

scientifica di Simone Arcagni, intende
combinare comparto artistico, istitu-

zioni, policy maker, aziende e mondo

accademico in un contesto popolato

da spazi laboratoriali esperienziali,

performance e incontri tra artisti e ri-

cercatori dell'innovazione digitale per
misurarsi con le nuove frontiere della

spettacolarità. Un percorso evolutivo

che comporta una nuova sensibilità,

per interpretare l'innovazione digitale

come un'espansione delle possibili-

tà di comunicazione, per agirle e non
subirle. Un mondo di pratiche creative

che trova origine nell'ambito delle cul-

ture digitali e ancora prima del teatro

di ricerca affinato ai media, radiofonici

e video, in particolare con il videote-

atro, peculiarità italiana sviluppata nei
primi anni '80. Un fenomeno che si è

poi esteso alle più diverse articolazioni,

allargandosi al virtuale e all'intelligenza

artificiale. Completa la 3 giorni di cam-

pus l'innovation meeting "Ctech4Cultu-

re - Le tecnologie incontrano la cultura
e la cultura incontra le tecnologie" alle

Ogr di Torino.

onlive.piemontedalvivo.it
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https://www.exibart.com/teatro/in-scena-gli-spettacoli-e-i-festival-della-settimana-dal-6-al-12-febbraio/ 

https://www.torinomagazine.it/onlive-campus-vr-metaverso-intelligenza-artificiale-nft-spettacolo-

lavanderia-vapore-collegno-torino/ 

https://www.torinoggi.it/2023/02/01/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/onlive-campus-realta-

virtuale-intelligenza-artificiale-e-metaverso-protagonisti-alla-lavanderia-a.html 

https://vercellioggi.it/cultura/fondazione-piemonte-dal-vivo-onlive-campus-spettacolo-dal-vivo-e-nuove-
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https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2023/02/alla-lavanderia-a-vapore-di-collegno-realt-virtuale-

intelligenza-artificiale-e-metaverso-65be9de4-bdff-4031-940a-775990abccdc.html 

https://www.danzaedanza.com/it/news/onlivecampus.html 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2023/02/alla-lavanderia-a-vapore-di-collegno-realt-virtuale-

intelligenza-artificiale-e-metaverso-65be9de4-bdff-4031-940a-775990abccdc.html 

https://www.urbanexperience.it/brainstorming-per-onlive-campus-a-collegno-e-performing-media-un-

futuro-remoto-a-pisa-per-le-giornate-galileiane/ 

https://www.quotidianopiemontese.it/2023/02/02/spettacolo-virtuale-metaverso-e-business-online-a-

collegno-in-programma-tre-giorni-di-eventi-con-onlive-campus/ 

http://www.lunanuova.it/spettacoli-arte/2023/02/06/news/dal-palco-ai-metaversi-tre-giorni-di-campus-

larte-oltre-i-confini-fisici-512753/ 

https://www.comune.collegno.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8297 

https://www.artribune.com/arti-visive/2023/02/festival-culturali-italia-febbraio-2023-fog-triennale-milano-

inner-spaces-levante-drone/10/ 

https://www.glistatigenerali.com/teatro/firenze-la-democrazia-danzata-da-virgilio-sieni-ad-alessandro-

sciarroni/ 

https://futura.news/onlive-campus-quando-la-tecnologia-si-unisce-alla-cultura/ 

https://www.urbanexperience.it/a-collegno-si-lancia-onlive-

campus/?fbclid=IwAR2hdp5QTFaUGlQvTqo78OIirYm8ovXM0PU8QDO4PHt-rQWIZpper0I1wLQ 

https://quartapareteroma.it/onlive-il-teatro-e-la-danza-nei-nuovi-orizzonti-digitali/ 

https://www.agenziacult.it/letture-lente/era-digitale/nuovi-palcoscenici-nuovi-spazi/ 

https://www.unictmagazine.unict.it/torino-onlive-campus-larte-performativa-al-tempo-delle-vr-ai-e-del-

metaverso 
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RADIO 

Toradio – 7 febbraio ore 8 intervista a Simone Arcagni 

https://toradionews.it/intervista-a-simone-arcagni/ 

GRP Torino – 7 febbraio ore 1740 intervista a Simone Arcagni 

Radio Beckwith – 8 febbraio ore 11.30 intervista a Simone Arcagni 

Radio 3 Suite – 9 febbraio ore 2015 intervista a Simone Arcagni per Panorama 

https://www.raiplaysound.it/audio/2023/02/Radio3-Suite---Panorama-del-09022023-1dbbfe72-2282-

443d-ae59-b0b75b161a67.html 

Radio Veronica One – 10 febbraio ore 11 intervista a Simone Arcagni 

 

TELEVISIONI 

Rai5 – save the date – 3 febbraio 2023 (min. 15.40) 

https://www.raiplay.it/video/2023/01/Save-the-Date-2022-2023-Puntata-15-e93db0b1-fa2f-41c8-863f-

6ac1e116828e.html 

TGR Rai 3- Tg Leonardo a cura di Elena Cestino – 22 febbraio 2023 
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https://www.raiplaysound.it/audio/2023/02/Radio3-Suite---Panorama-del-09022023-1dbbfe72-2282-443d-ae59-b0b75b161a67.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/Save-the-Date-2022-2023-Puntata-15-e93db0b1-fa2f-41c8-863f-6ac1e116828e.html
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