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INPUT 

a) hardware: - materiali visivi (fotografia, 111m, ecc.) 

- .. grafici ( bozzetti, fotomontaggi, ecc.) 

" • 

" • 

" 

sonori ( tapes, apparecchi per la ricezione, ecc.) 

elettronici ( programmazione a proiezione delle immagini) 

vari (montaggio, ambIentazione, adattamento, realizzazione) 

b) software· programma 

Hardware 

_ per ia proIezIone : - proiettori glgantl·fissl, in grado di effettuare proiezioni a lungo raggio (1000 m) 

e di rIempire schermi dI grandi dimensioni (1000 mq circa) 

·3 uniti di dissolvenza 

- a proiettori normali mobili per proiezIoni itlnerantl 

·4 telecamere per feed-back con Il pubblico su eldophor 

- per la preparazione - 1 schermo trasparente per la proiezione attraverso 

- l schermo aereo di dimensione variabile 

• 1 schermo ad acqua di 750 mq 

-laser a 4 colori: bleu/verde/rosso/glallo 

- per l'allestimento : - elicotteri o dirigibili (trascinano schermo, formano schermo fumogeno aereo) 

- Impianto sonorlzzazlone Martin con Mixer Midas (2000W) 

- per lo stage : . modulare/Variablle 

Software 

II programma organlzzeri tutto Il materiale progettistico/artlstlco in un affresco tecnotronlco, attraverso im· 

maglnl/ suonI/musiche / effetti speciali/ feed·back con il pubblico / ecc. 

• parte vIsiva : grafica e fotografica, basata su slldes-cor & BIN • montate In sequenza, secondo una lo

gica di lettura globale e secondo un codice di lettura orizzontale. 

Il montaggio delle sequenze, oltre a considerare I fattorI di luogo, di Inquadratura, di 

cromatIsmo, dovri organizzare gli elementi di flusso svariato di messaggI del processo 

di comunicazione, permettendo una visione globale, quanto plu possibile viCina al proces

so di slmutanelti mentale. Lo 'spettatore acquista cos( una dimensione della coscIenza 

emotiva slncronlca e non diacronica dell'Immagine. 

Il contenuto delle immagIni sari - In questo caso · meno Importante delle ImmagIni gigan

tografiche stravolte dall'esplosIone del formato. Una banale slldes - ad esempio: un bam-, 
bino con clucclotto - se dilatata in una dimensione troppo 'diversa',perde e trasfigura i 

suoi normali significati . 

Intendiamo usufruire del meglio prodotto nel campo dell'immagine a livello planetario. 

". 
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• 

• parte musicale : a) colonna sonora preregistnta In sincrono con le immagini 

b) eseguita durante la parte 'centrale' della performance da un'orchestra, un complesso 

rock, una banda jazz. 

• parte scenograflca: modificazione dell'ambiente mediante Immagini gigantografiche proiettate su : 

• monumenti 

• pareti e muri laterali 

• pubblico 

• eldophor 

• aria (schermi su: nuvole / cortine fumogene / flbre ottiche / ecc. 

• acqua (schermo ad acqua) 

• oggetti in movimento 

OUTPUT 

Le tre performances· uniche e non rlpetiblll • prevedono : 

• tre interventi visivi· affreschi tecnotronlcl 

• tre Interventi musicali· classico / jazz / rock 

• tre luoghi : • Milano / due opzioni: piazza Duomo, stadio San Siro 

• Roma / due opzioni : Castel Sant'Angelo, Terme di Caracalla 

• Venezia piazza San Marco 
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