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THE PRAGUE EXPERIMENT
L’Accademia di Brera e il Conservatorio di Milano saranno presenti alla prossima edizione
della Quadriennale di Praga, dal 6 al 16 giugno 2019, con il progetto THE PRAGUE
EXPERIMENT.
THE PRAGUE EXPERIMENT riflette sui confini tra tecnologia e comunicazione umana:
presentandosi come strumento tecnologico nello spazio di ricerca dell’affective
computing, rivendica al proprio interno l’unicità della comunicazione diretta tra esseri
umani.
Una riflessione sulla e con la tecnologia, che definisce l’immaginazione come facoltà che
ci rende umani, come realtà che può esistere solo nella relazione tra esseri umani, come
entità che si moltiplica nell’atto di riflettere sé stessa, e che non può essere riprodotta,
ma solo ogni volta ricreata.
IL PROCESSO
Partendo dal tema curatoriale assegnato, l’immaginazione come momento iniziale del
processo artistico, gli studenti della Scuola di Scenografia hanno iniziato nel gennaio
2018 un lungo percorso di preparazione e studio, che li ha portati progressivamente a
dare corpo ad un progetto performativo complesso e stratificato. Un gesto progettuale
ampio, che ha visto la creazione di un mondo immaginario, in quanto riflessione sul
concetto di autorialità e falso.
Un centro di ricerca scientifica, la Imaginometric Society, raccoglie da tutto il mondo
studiosi di una nuova branca della scienza; è questo corpo immaginario che ha
progettato per Praga un nuovo strumento scientifico, l’imaginometro, che sarà il centro
del PRAGUE EXPERIMENT, un esperimento in grado di registrare l’immaginazione umana.
L’impossibilità del compito ha reso necessario un grande rigore nel processo di
creazione e progettazione; rovesciando il percorso usuale della scenografia, ci siamo
privati delle immagini per essere in grado di progettare uno strumento che vuole
stimolare le immagini nella mente del visitatore.
Rapidamente si è manifestata la necessità di integrare il progetto che stava prendendo
corpo con una parte sonora, ampliando le possibilità della comunicazione. Abbiamo
quindi iniziato un cammino comune con la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio
di Milano, integrando in maniera sempre più stretta i linguaggi. Ci è sembrato che una
metafora musicale del nostro sforzo progettuale non potesse che realizzarsi nell’ambito
della soundscape composition, sfruttando tecniche di sonificazione di dati solitamente
estranei al mondo della musica.
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Il lavoro sullo spazio e sulla sonificazione si integra con una parte performativa, anche
questa sostenuta dagli studenti di Brera e del Conservatorio. La nostra Performative
Machine è un dispositivo performativo in grado di generare una serie virtualmente infinita
di microperformance uniche e irripetibili; queste microperformance saranno al centro del
nostro manifesto artistico: l’immaginazione esiste solo attraverso la relazione tra esseri
umani.
Tutto il processo delle prove e della creazione del dispositivo performativo ha seguito le
indicazioni poetiche e produttive del Ghent Manifest, un decalogo che sintetizza il
pensiero del grande regista Milo Rau, che in questi anni sta cambiando il profilo del teatro
contemporaneo. Siamo quindi particolarmente fieri che il Teatro di Ghent abbia creato
per il nostro progetto il “Manifesto Stamp”, che potremo usare nella nostra
comunicazione.
In questi sedici mesi di lavoro, abbiamo allargato il più possibile il nostro campo di
indagine, invitando a Brera Andrea Bassi, Docente del Dipartimento di Fisica del
Politecnico, che ci ha parlato del concetto di “rendere immagine” nella scienza, e Agnese
Collino, responsabile scientifica della comunicazione della Fondazione Veronesi, che ci
ha introdotto ai meccanismi che regolano la produzione e la circolazione delle idee nella
scienza.
Una parte significativa del progetto sarà infatti costituita dalla presenza sulla rete, grazie
ad un sito che sarà il canale di comunicazione dell’Imaginometric Society; il sito conterrà
la memoria del processo di costruzione del progetto, trasformato in una serie di paper
scientifici, e, una volta finita la Quadriennale, permetterà ai visitatori di accedere ad una
memoria, una ricostruzione sonora della loro esperienza nell’Imaginometro.
L’IMAGINOMETRO
Lo spazio in cui si svolgerà il nostro esperimento è quello caratteristico delle cleanroom
industriali, per accedere al quale sarà necessaria una misurazione di dati biometrici. Il
campo di indagine sarà l’immaginazione dei visitatori, ammessi uno alla volta; il loro
percorso inizierà dalla misurazione dei loro dati biometrici; i dati verranno sonificati e
combinati con altri layer sonori da un automa musicale che creerà in tempo reale una
traccia sonora unica, che contraddistinguerà in modo univoco ogni singolo visitatore.
La traccia sarà diffusa attraverso una cuffia a conduzione ossea, indossata dal visitatore.
L’ascolto per via ossea non occulta la via normale dell’udito, il visitatore non sarà quindi
isolato acusticamente dallo spazio in cui avviene la performance, ma percepirà la traccia
sonora grazie alle vibrazioni trasmesse attraverso le ossa della testa. Questa sensazione
di percezione fisica del suono lo accompagnerà durante la permanenza temporizzata nel
cuore del nostro strumento, un dispositivo performativo in grado di generare infinite
microperformance uniche e irripetibili.
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Cinque performer interagiranno per due minuti con il visitatore, stimolati da un atto
immaginogeno che gli verrà comunicato subito prima della performance. Gli atti saranno
sconosciuti dai performer, e generati automaticamente da una lista. Visitatori e
performer saranno messi dunque nella stessa condizione, l’inaspettato: per stimolare
l’immaginazione degli altri è necessario prima di tutto cercarla in noi stessi.
Al termine dell’esperimento, ci sarà una nuova misurazione di dati, ed infine verrà
assegnato al visitatore un codice di riconoscimento. Accedendo al sito della Società al
termine della Quadriennale, e inserendo il proprio codice, ogni visitatore potrà ricreare
una memoria della propria visita, grazie ad un automa musicale che riprodurrà gli stessi
materiali prodotti durante la sua visita.
A PRAGA E OLTRE
THE PRAGUE EXPERIMENT sarà operato da diversi gruppi che si alterneranno, per un
totale di oltre 30 studenti, della Scuola di Scenografia (ma anche di Scultura, NTA,
Fotografia, Comunicazione dell’Arte) e del Conservatorio.
THE PRAGUE EXPERIMENT prenderà parte alla Students Exhibition della Quadriennale di
Praga, rappresentando non solo Brera e il Conservatorio, ma anche l’Italia, in quanto
unica presenza ufficiale in tutta la manifestazione. La Quadriennale di Praga (6/16
giugno 2019), è una dei più importanti eventi dedicati alla Scenografia e alle Performing
Arts in generale. L’ultima edizione (2015), ha totalizzato 180.000 visitatori, ospitato oltre
600 eventi performativi, realizzati da studenti e artisti di oltre 80 paesi del mondo.
Nel novembre 2019, il progetto avrà una seconda fase, trasformandosi in THE MILAN
EXPERIMENT, ospitato da Zona K. In questa nuova veste, stiamo già sviluppando una
serie di varianti e sviluppi del progetto iniziale, che renderanno THE MILAN EXPERIMENT
un’esperienza analoga ma del tutto diversa rispetto a quella originaria.
Franco Ripa di Meana, Sylviane Sapir, Federico Tesio
THE PRAGUE EXPERIMENT- CREDITS
Ambra ACCORSI: Costume designer, Performer
Michael BARTELONI: Network and Communication
Gloria BOLCHINI: Designer, Performer
Andrea CERIANI: Project Designer, Performer
Bleiz DEL SETTE: Network and Communication
Simone GREGIS: Biometric Data Acquisition
Stefano MANCUSO: Algorithmic Composition
Michela MANTEGAZZA: Project Designer, Performer
Antonio MIUCCI: Photographer, Performer
Cinzia PIETRIBIASI: Performative Machine responsible, Performer
Caterina POMANTE: Art Designer, Performer
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Stefano SCLABAS: Project Designer, Performer
Matteo TANDELLI: Biometric Data Acquisition
Matteo TOMASETTI: Data Sonification
Beatrice BRUSCHI: Performer
Lujun CHEN: Performer
Jury FERRARI: Performer
Lodovico GANDELLINI: Performer
Elena GRAGLIA: Performer
Giulia GUALAZZI : Web designer
YaJing LI: Performer
Giulia LONGONI: Performer
Cristina MOLTENI: Performer
Maddalena MORETTI: Performer
Erica NATALI: Performer
Letizia ROVERELLI: Web designer
Carlotta RUFFA : Web designer
Giorgia RUZZANTE: Performer
Paolo VANOLI: Perfomer
Lidia ZANELLI: Performer
Franco RIPA DI MEANA: Curator
Sylviane SAPIR: Curator, Sonification
Federico TESIO: Curator, Set Design
Marco NEGRONI: Web Design
Enzo MOLOGNI: Project Manager

	
  	
  

