
Culture digitali
Da Wagner a Manovich



“ll termine “multimediale” indica l’uso simultaneo di più modalità,
strumenti o supporti di comunicazione a carattere tecnologico. In
particolare corrisponde all’integrazione tecnica dei media (libri, giornali,
radio, cinema, televisione, telefonia ecc.) e dei relativi codici testuali,
grafici, fotografici, audiovisivi, musicali, anche tattili, resa possibile
dal digitale e veicolata mediante computer multimediali.

Qualsiasi fonte medium o supporto visivo e sonoro mediante il processo
di digitalizzazione dei dati può essere convertito e trasposto in un unico
metamedium tecnologico, essere riprodotto senza perdita di definizione,
o rielaborato e integrato con altri media, secondo modalità intercreative e
interattive”. (Balzola, Monteverdi, 2004: 7)

Definizione di MULTIMEDIALE



CARATTERISTICHE DEI MEDIA DIGITALI

IBRIDAZIONE/INTEGRAZIONE/SINTESI 
TECNO-ESPRESSIVA (cinema, video, 
media digitali, sistemi interattivi)

IPERTESTUALITA’ (narrazione non lineare)
INTERATTIVITA’ (partecipazione attiva)
IMMERSIONE (sinestesia)
IPERMEDIALITA’ (possibilità di gestire più 

media e interconnetersi con link)



VERSO UNA NUOVA ESTETICA?

 L’idea di multimedialità precede l’innovazione tecnologica che la
concretizza: il digitale.

 Segna la terza rivoluzione:

 1)La riproducibilità tecnica (W.Benjamin «L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica»-stampa, fotografia-cinema)

 2) Riproduzione tecnica a distanza in diretta (telegrafo, telefono, radio, 
televisione) studiata nei suoi aspetti sociali da McLuhan (Il medium è il 
messaggio)

 3)Riproducibilità digitale La possibilità di sintesi numerica, di trasferimento, 
elaborazione e interazione di testo, suono e immagine (sintesi digitale 
connettiva (computer e rete)



Lo «stile» multimediale

La rivoluzione digitale –ricorda Edmond Couchot- non fa altro che proseguire un processo già
iniziato con la modernità e si inscrive in una continuità profonda con l'insieme delle avanguardie
del secolo scorso. Perché realizza tecnicamente una buona parte delle speranze e degli ideali sui
quali si fondarono i manifesti e i movimenti del XX secolo.
Anche quella famosa partecipazione dello spettatore di cui l’interattività appare oggi come la
realizzazione concreta.

• l'unione dei linguaggi, -anche quelli della tecnica;-
• la partecipazione allargata dell'evento spettacolare;
• la creazione di un ambiente dalla "totalità percettiva" e sinestetica



“ Come possono le nostre nuove 
capacità –archiviare dati, 
classificarli, indicizzarli, ricercarli, 
recuperarli istantaneamente- in 
una cultura che è diventata 
digitale, in cui il computer è una 
forma culturale, realizzare nuove 
forme di narrazione?”

Lev Manovich:

Il linguaggio dei nuovi media










 Motion Capture



		E’ un esoscheletro meccanico-protesico che fa da “armatura” all’attore mandando informazioni sui suoi movimenti tradotti da una workstation centrale











Definizioni

Virtual Theatre (o VR Theatre), Digital Puppet Theatre, Virtual Puppetry,
Interactive Theatre, Augmented Reality Theatre, Artificial Theatre, Virtual Stage,
Enhanced Theatre, Expanded Performance, Cyborg Performance, Cyber
Performance, Mobile Performance, Digital Performance, Computer Theatre,
Mixed Reality Stage, Real Time Performance, Instant Digital Theatre, Live on line
Performance, Net Drama, E-Theatre, Chat Performance, Id Theatre, Webcam
Teatro, Cyberdrama, Internet Play, Hacker Teatro, Web Streaming Performance,
Web-based Drama, Digital Story Telling, Telematic Performance, Performance in
Remote Connection, Networked Theatre, (Computer) Mediated Theatre,
Intermediated Performance, Hyperdrama, Interactive Generative Stage,
Multimedia Interactive Performance, Multidisciplinary Media Performance,
Trans-medial Performance, Electronic Theatre, Live Cinema, Interfaced Theatre,
Image-based Theatre, Synesthetic Theatre, Crossmedial Performance, Fractal
Theatre, Machinic Performance, Weareable technology, Recombinant Theatre,
Performing Media, Mocap Performance, WIFi Theatre,Locative Media Theatre,
Performance platform, Avatar Theatre, Collective net performance,
Collaborating performance

http://transition.turbulence.org/blog/archives/003728.html


Terminologie e definizioni

l termine Intermedia venne utilizzato
nel 1966 da Dick Higgins per descrivere
gli happening di Allan Kaprow e le
opere del gruppo Fluxus (anni ‘50/60), in
cui poesia, teatro, musica e arti visive si
mescolano dando vita a vere e proprie
performance o happening.

Il prefisso “inter” fornisce con esattezza
l’idea di una relazione tra media, una
interdipendenza non gerarchizzata.



FLUXUS

 Fluxus come movimento artistico
neodada dal carattere intermediale,
animato da uno spirito provocatorio e
dissacrante, nasce nel 1961 presso la A.G.
Gallery di New York; riunì esperienze
artistiche molto diverse tra loro ispirate
alla figura chiave di John Cage e ne fu
fondatore George Maciunas che redasse
anche il Manifesto New Dada in Music,
Theater, Poetry, Art.



Happening
 CARATTERE NON VERBALE
 STRUTTURA A COMPARTIMENTI (Struttura 

narrativa non lineare)
 ASSENZA DI MATRICE DI TEMPO LUOGO E 

PERSONAGGIO. Non si racconta una 
storia, mancano i personaggi, ci sono 
solo azioni in tempo reale concrete. 
Non attori ma esecutori, 

 AZIONI INDETERMINATE
 RICEZIONE ATTRAVERSO FORME 

ANOMALE.
 PUBBLICO PARTECIPE e AMBIENTE 

DRAMMATURGICAMENTE ATTIVO



VIDEOART=
INTERMEDIA ART

videoperformance

videoinstallazionevideoopera
videoteatro



Videoarte 
 Nel 1963 Nam June Paik realizza

Exposition of Music-Electronic Television,
considerato oggi il primo atto concreto di
pratica della video arte.

 La svolta decisiva e il riconoscimento
ufficiale di questa nuova sperimentazione
artistica è comunque nel 1968 con la
mostra curata da Pontus Hulten al MOMA
di New York The machine as seen at the
end of the mechanical age che segna il
passaggio dall'epoca della macchina a
quella della tecnologia.

 In questa mostra Nam June Paik utilizza
per la prima volta un primitivo
videoregistratore

http://it.wikipedia.org/wiki/Nam_June_Paik
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pontus_Hulten&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/MOMA
http://it.wikipedia.org/wiki/Nam_June_Paik
http://it.wikipedia.org/wiki/Videoregistratore


MICHELE SAMBIN e la 
videoperformance

https://www.youtube.com/watch?v=Fgr2-K75Cfs


VIDEOINSTALLAZIONI

 INSTALLAZ.A CIRCUITO CHIUSO

 INSTALLAZ. MULTICANALI

 INSTALLAZIONI MULTIMEDIA

 INSTALLAZIONI INTERATTIVE



https://www.youtube.com/watch?v=9sB_CXsimp4


Le videoinstallazioni abitano lo spazio con immagini realizzate con il video diffuse o
proiettate su diversi supporti e in relazione con altri media. Sono forme d’arte in cui si
intrecciano il cinema, il teatro, l’architettura, la videoarte, la performance, la scultura e le arti
visive.
Fanno ricorso a una pluralità di linguaggi e supporti e appaiono,  tra i luoghi privilegiati del 
multimediale. Hanno una straordinaria capacità di dialogare con le altre arti: rileggono la 
pittura e la scultura; rielaborano le forme del cinema, lavorando sugli schermi, le proiezioni e i 
supporti. Si intrecciano con la performance e le arti dello spettacolo, teatro e danza



Video INSTALLAZIONE

“L’installazione è realizzata per essere 
esplorata dal visitatore che, facendo ciò, 
non solo ne costruisce progressivamente 
la percezione, ma anche mette in gioco 
quella degli altri visitatori. 
L'esistenza stessa di DELLE 
VIDEOINSTALLAZIONI INTERATTIVE esige 
un'attività particolare da parte del 
visitatore per potersi manifestare 
pienamente. 
Questi esegue dunque una performance 
che diviene spettacolo per gli altri. 
Bisogna insistere sulla temporalità 
specifica di queste opere che sono 
innanzitutto dei processi, che esistono 
solamente nella durata della loro 
esperienza, nel qui e ora della loro 
attualizzazione.” A.M.Duguet, Dispositivi 



INTERMEDIALITA’ E’ INTRINSECA  
AL TEATRO NEL SUO SCAMBIO 
SEMIOTICO TRA LINGUAGGI 

Pluricodice
(eterogeneo)

Plurimaterico
(composito)

Multidimensionale
(utilizza più di un 
codice percettivo)



Teatro è un insieme di rapporti interagenti
 Interazione= azione reciproca e dialogo

22

TEATRO
VOCE

modulazione

MUSICA

DANZAOPERA 
LIRICA

PAROLA           
CORPO

Arti visiveLetteratura

articolazione              gesticolazione 

PUBBLICO



Ipermedia
 Il termine Ipermedia nasce come ibrido formato da “iper-” di “ipertesto” e “-media” da

“multimedia”. Quando 1992 George Landow introdusse il concetto di “ipertesto”
nell’ambito degli studi critico-letterari, istituì una linea genealogica fra testo e ipertesto,
sino a definire quest’ultimo come la più recente estensione della scrittura, una attività di
redazione in cui è necessario riconfigurare i concetti stessi di autore, lettore e narrativa
in un’ottica bidirezionale, partecipativa e collaborativa. (Landow, G. P. 1991, 1994).

 Definirei l'ipertesto come qualsiasi forma di testualità - parole, immagini, suoni -
che si presenti in blocchi o lessie o unità di lettura collegati da link. Si tratta,
essenzialmente, di una forma di testo che permette al lettore di abbracciare o
di percorrere una grande quantità di informazione in modi scelti dal lettore
stesso, e, nel contempo, in modi previsti dall'autore. Se dovessi definire l'ipertesto
con una o due frasi, direi che l'ipertesto è una forma di testo composta da
blocchi di "scrittura" e immagini collegati da link, che permette una lettura
multilineare: non una lettura non lineare o non sequenziale, ma una lettura
multisequenziale.

 Il termine ipertesto era già stato utilizzato negli anni ’60 da Theodor Holm Nelson che
per ipertesto intendeva “la scrittura non sequenziale”, cioè una scrittura in cui il lettore
potesse saltare da un brano all’altro del testo, aprire nuove “finestre” su altri testi
collegati, tornare indietro, inserire osservazioni, note, varianti.



.IPERTESTO
“RETE DI SEGNI INTERCONNESSI”

Una forma di testo composta da blocchi di  "scrittura" e immagini collegati 
da link, che permette una lettura  multilineare, non lineare o non 
sequenziale ma una  lettura multisequenziale”. G.Landow, L’ipertesto



STORIE MANDALICHE
5.040 storie diverse-
migliaia di variabili,
di possibili narrativi in una 
“letteratura combinatoria”

L’IPERTESTO DRAMMATURGICO



NARRAZIONE TEATRALE IN AMBIENTE DIGITALE/
Digital story telling



Unimedia
 Nel 1999 Pierre Lévy osserva che il termine Multimedia si concentra più sulla forma della

rappresentazione (testi, immagini, suoni) e meno sulle modalità di fruizione e comunicazione

 Il termine “multimedia” si presta a confusioni tali che mi pare necessario, prima di parlame,
definire un certo numero di parole chiave dell’universo dell’informazione e della
comunicazione. Il medium è il supporto o veicolo del messaggio. La stampa, la radio, la
televisione, il cinema o Internet, per esempio, sono media. La ricezione di un messaggio può
far entrare in gioco parecchie modalità percettive. La stampa coinvolge principalmente la vista
e, secondariamente, il tatto. Dall’invenzione del sonoro, il cinema implica due sensi: la vista e
l’udito. Le realtà virtuali possono coinvolgere la vista, l’udito, il tatto e la cinestesia (il senso
interno dei movimenti del corpo). Una stessa modalità percettiva può consentire la ricezione di
parecchi tipi di rappresentazioni”.

 Per questo Lévy adotta il termine Unimedia, per identificare “il confluire di media separati in
un’unica rete digitale integrata”. Apparentemente opposto a “multimedia”, il vocabolo vuole
tuttavia rappresentare il punto d’arrivo della sua evoluzione, nel momento in cui il dialogo tra i
media si compie nella convergenza in un unico standard, quello digitale.



Crossmedia  Crossmedia (conosciuto anche come Cross-
Media, Cross-Media Entertainment, Cross-
Media Communication) rappresenta una
proprietà dei media, un servizio, una storia o
un'esperienza distribuiti su piattaforme
tecnologiche che utilizzano diversi formati.

 Si riferisce al passaggio e ai collegamenti tra
apparecchi e formati diversi e può essere
presente in programmi di intrattenimento
televisivo, nella pubblicità, nei giochi

 Crossmediale indica la dimensione 
permessa dalla convergenza digitale per 
le attività di creazione e di distribuzione 
dei contenuti informativi o di 
intrattenimento, fruibili a richiesta in diversi 
formati e su diversi apparecchi.



CROSSMEDIA PROJECT















http://www.fattoriaorwell.org/










Gesamtkunstwerk opera 
d'arte 
totale

1849 Richard Wagner Arte e 
rivoluzione (Die Kunst und die Revolution).

Opera d'arte 
dell'avvenire
(Das 

Kunstwerk 
der Zukunft), 
1849

Opera e dramma (Oper und Drama), 1851

https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner


• L’utopia della Sintesi delle Arti secondo 
WAGNER e la funzione-guida della musica tra le tre 
arti sorelle: danza, musica, poesia

• “Nessun arte isolata può rivelarsi … al pubblico comune e per 
una comprensione completa se non accede a un contatto 
collettivo con le altre arti”

• la musica, la poesia, l’architettura, la pittura, la danza e 
persino la scultura saranno condotte alla massima forza 
espressiva, giungeranno “alla pienezza dei singoli valori”, 
cosicché non vi sarà risorsa che resti inutilizzata



• R.Wagner Principi fondamentali dell’opera d’arte 
dell’avvenire.

• Lo spazio
• Il primo compito della scena è realizzare tutte le condizioni di spazio che sono necessarie all’azione

drammatica collettiva che si deve rappresentare: in secondo luogo, deve assolvere i suoi compiti in
modo da rendere l’azione drammatica percepibile e intelliggibile alla vista e all’udito di tutti gli
spettatori.

• Nella disposizione d’una sala da spettacolo, il bisogno di rendere l’opera d’arte intelligibile dal punto
di vista ottico e acustico è la legge necessaria a cui non si può soddisfare, facendo astrazione
dall’adeguamento allo scopo, tranne che con la bellezza della disposizione; infatti il desiderio comune
degli spettatori è il preciso scopo dell’opera d’arte, alla cui comprensione deve concorrere tutto ciò che

sollecita la loro vista.
• In tal modo lo spettatore, mediante la vista e l’udito, ha la sensazione di vivere sulla scena; l’attore è

artista solo quando s’abbandona interamente al pubblico. Tutto quel che vive e respira sulla scena respira
e si muove animato dal suo desiderio espressivo di comunicarsi, di essere visto e sentito da questa sala
che, malgrado le dimensioni necessariamente modeste, vista la scena, sembra tuttavia che raccolga, per
l’attore, l’umanità intera.

• Il pubblico per lui sparisce dalla sala: rappresenta la vita pubblica e, se vive e respira, ciò avviene solo
nell’opera d’arte che gli appare come la vita stessa, e sulla scena, che gli sembra essere il mondo



Riforma wagneriana:
• Architettura
• Disposizione dei musicisti
• Buio in sala



• Poco dopo Wagner Aleksandr Skrjabin concepì il suo Prometeo o Poema
del Fuoco, una grandiosa sinestesia artistica, per ottenere la quale progettò
addirittura uno strumento che associava ad ogni nota un fascio di luce
colorata che avrebbe dovuto inondare la sala. Per Skrjabin la sinestesia si
concretizza nell'idea di fusione di tutte le arti.

• Skrjabin assegna la parte luminosa ad un nuovo strumento: una tastiera a
colori che chiama Clavier à Lumières. A questo scopo Aleksander Mozer,
fotografo e insegnante di elettromeccanica di Mosca, costruì
appositamente una tastiera a colori che poteva essere utilizzata nella sala
da concerto. .

https://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Skrjabin
http://www.parol.it/articles/cristina.htm


Composizione scenica,

Nel 1921, Kandinskij descrive la sua concezione di un’arte sintetica. Spiega che l’artista, per potere
realmente identificare l’unità profonda, non deve affiancare i mezzi d’espressione artistica in modo
meccanico, ma comprenderne e confrontarne le differenti specificità.
Anche Kandinskij ribadisce il privilegio della musica, che essendo “l’arte più immateriale” e non
ricorrendo all’imitazione della natura, arriva ad esprimere più precisamente “la necessità
interiore”, la vibrazione spirituale. E questo, secondo l’artista russo, è il vero fine dell’arte e lo si
può ottenere solamente attraverso l’abbandono del naturalismo e della figurazione, ovvero
attraverso la fondazione di un’arte astratta (come la musica).

Composizione scenica ossia un’opera per il palcoscenico consistente in tre elementi astratti:

1. Il movimento musicale.
2. Il movimento dei colori
3.Il movimento della danza.





• Suono, parola, colore; impressione esteriore, reviviscenza interiore, vibrazione e risonanza sull’anima
dello spettatore, questi gli effetti dell’opera; unica fonte della creazione: la necessità interiore, affermava
Vassilj Kandinskij in Sulla composizione scenica:.

• I mezzi delle diverse arti sono, esteriormente, tutti diversi. Suono, colore, parola.
Ma nel loro fondamento interiore finale questi mezzi sono assolutamente identici: il fine 
ultimo cancella le diversità esteriori e svela l’identità interiore.
Questo fine ultimo (la conoscenza) viene raggiunto nell’anima uman in virtù delle più 
sottili vibrazioni della stessa. Queste sottilissime vibrazioni, identiche nel loro fine ultimo, 
comportano tuttavia, in sé e per sé, moti interiori diversi che, per l’appunto, le 
differenziano.
• La riviviscenza dell’anima, indeterminata e nello stesso tempo assolutamente 

determinata (la vibrazione) è il fine dei singoli mezzi artistici, ecco il fine di una singola 
opera.

• L’arricchimento dell’anima, l’ampliamento e l’approfondimento del suo mondo, il suo 
crescente affinamento ottenibile attraverso il sommarsi di determinati complessi di 
vibrazioni, ecco il fine dell’arte”.



L’opera d’arte totale per Wagner emerge dalla sintesi trinitaria di arte poetica, arte 
dei suoni, arte della danza. 
L’allestimento di Carlos Padrissa – La Fura dels Baus ha contribuito a concretizzare 
la concezione originaria del suo fondatore. 
Un’opera che nasce dal concorso di tutte le arti e dal desiderio di creazione 
collettiva (qui).

La Fura dels Baus, Sigfried

http://firenze.repubblica.it/multimedia/home/3659455
http://www.lafura.com/entrada/index2.htm
http://archiviostorico.corriere.it/2008/giugno/12/Siegfried_tecnologico_tra_dragoni_robot_co_9_080612078.shtml


FURA DELS BAUS-Valencia 2006



FURA –SCENA DELLE ONDINE



FURA DELS BAUS

 Compagnia catalana multimediale nata nel 1979 realizza le scenografie e le
macchine della Tetralogia con direzione musicale di ZUBIN MEHTA nel 2007 per
Valencia, nuovo teatro d’opera.

 Scene di CARLUS PEDRISSA. Uso di animazione 3D, proiezioni video, personaggi
meccanizzati dentro piattaforme mobili. “Degradazione suicida della natura da
parte dell’uomo tecnologico”

 la Fura è riuscita a creare, rivitalizzando il concetto wagneriano di opera d’arte totale con il suo
linguaggio e stile di teatro contemporaneo. l risultato è un Ring estremamente nuovo e
insolitamente divertente, fra tecnologia, fantascienza, videoarte, persino la realtà virtuale dei
videogiochi. Il Ring della Fura non è teatro tecnologico, c’è anche un’estrema concretezza di
teatro con macchine azionate da macchinisti che si vedono, corpi, l’acqua e il fuoco veri. Già
Wagner aveva pensato alla possibilità di far volare i suoi dèi, ma le macchine da volo
manovrate dai robusti e veloci grueros della Fura – resurrezione della mechané del teatro
classico e delle invenzioni scenotecniche della festa teatrale rinascimentale e barocca - non si
contentano di qualche movimento di ascesa e discesa, solenne e composto, e fanno
turbinosamente ruotare, librare e ondeggiare valchirie, fin sulla buca dell’orchestra.

http://mostlyopera.blogspot.it/


Robert LEPAGE e la macchina

 “It was important that we create a theatre machine that 
would be similarly versatile—a set that had its own life 
and could actually go through different metamorphoses 
but, at the same time feel very organic. Very early on, 
we decided to create a spine to the set that allows us 
to move things and articulate things. So the set is 
actually not only illustrating some of the ideas in the 
Ring, but it’s also literally supporting the characters and 
the ideas…it was important for us that the set be 
very nimble, very flexible, very adaptable, and alive, 
so that it not only moves, but it also breathes”.



Robert lepage per il met 2010
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