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CAPITOLO I (1978-1988)

Dagli esordi alla Biennale di Venezia (1978-1986)

Adriano Abbado nasce  a  Milano il  16 marzo  1958 da  una  famiglia  di  musicisti.  Nel  1978,  si 
diploma in Composizione musicale elettronica sotto la guida del Maestro Angelo Paccagnini, presso 
il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, ma, già da studente, fa esperimenti nel campo delle 
arti  visive. Un punto di riferimento in questo senso è, per Abbado, il  regista scozzese Norman 
McLaren,41 il  cui  nome  è  legato  all’impiego  di  procedimenti  innovativi  quali  la  pixillation 
(animazione a passo uno di personaggi “in carne e ossa”) e il disegno tracciato sulla pellicola senza 
ricorso alla macchina da presa. In particolare il suo nome rimarrà indissolubilmente legato a questo 
tipo di tecnica che incoraggerà, nel tempo, altri registi a sperimentare, per la realizzazione dei propri 
film,  le  tecniche  e  i  materiali  più  svariati  (sabbia,  perle,  spilli,  tessuti,  ritagli  di  carta  fino  al 
computer) inventando forme di espressione inedite che hanno arricchito il linguaggio del cinema. 
Gli interessi musicali, oltre ai suoni elettronici e concreti, includono anche elementi di musica pop, 
in particolare  Whole Lotta Love dei  Led Zeppelin,  Ummagumma e  Atom Heart Mother dei  Pink 
Floyd. Prima ancora di iscriversi al corso di musica elettronica, Abbado crea due nastri di suoni 
concreti, ironicamente chiamati Perfezione n. 1 e Perfezione n. 2. Con essi Abbado cerca di ricreare 
le sensazioni di diversi ambienti. Questa ricerca porterà a un progetto che successivamente sarebbe 
stato considerato come Realtà Virtuale (Appendice II). 
In questi primi anni di attività, Adriano Abbado si interessa della interazione di luci e colori con 
stampe  tratte  dalla  sovrapposizione  di  diapositive,  realizza  un  film  astratto  dipinto  a  mano 
(Pinocchietto) e pellicole super 8 in cui immagini distorte o variamente modificate suggeriscono 
paesaggi fantastici e visioni oniriche. 
Le  immagini  utilizzate  in  genere  erano  tratte  da  viaggi  e,  ricalcando  un  concetto  tipico  della 
modulazione  di  frequenza  e  del  trattamento  dei  segnali,  erano  spesso  divise  in  un’immagine 
portante e una modulante.42

In questi anni è molto incoraggiato dallo scultore, pittore e artista multimediale Paolo Carosone, che 
aveva maturato diverse esperienze in vari paesi europei, in Giappone e negli Stati Uniti, dove era 
venuto  a  contatto  con  artisti  quali  John  Whitney  e  James  Turrell.   Carosone  lo  spinge  ad 
approfondire  la  conoscenza della  lingua inglese e  ad  accostarsi  con maggiore  convinzione alla 
tecnologia digitale a quel tempo emergente. A detta dello stesso Abbado, Carosone rappresenta una 
figura fondamentale per il suo percorso artistico, un maestro straordinario e un punto di riferimento 
insostituibile.
Sempre  nel  1978  segue  i  corsi  di  “computer  music”  presso  il  CNUCE.  di  Pisa  e  “arts  e 
informatique” (composition musicale/création visuelle) presso l’I.R.I.A. di Parigi. 
Sin dall’inizio della sua carriera Abbado si dimostra interessato all’immagine elettronica e all’idea 
di un sintetizzatore video, alla RAI ha modo di vedere un nastro con alcune prove di forme colorate 
e immagini analogiche e ne rimane molto colpito. 
Tra le sue prime prove dopo il diploma figura la partecipazione, nel 1979, insieme al fotografo 
Giovanni Bai, ad una mostra dal titolo In Negativo, presso l’Arengario di Milano. Le sue fotografie 
degli esordi, basate sulla destrutturazione delle immagini e sulla scomposizione di colori, mostrano 
già un tipo di ricerca incentrata sugli aspetti tecnologici e linguistici della comunicazione visiva.43 

L’immagine fotografica  è  un  semplice  supporto,  manipolabile  attraverso  le  diverse  tecniche 
(manuali, ottiche, chimiche e di montaggio) che modificano il dato di partenza conferendogli nuovo 
valore. Da qui all’utilizzo delle tecnologie digitali il passo è breve: all’inizio degli anni Ottanta 
Abbado realizza le sue prime animazioni digitali. 
Tecnologie digitali, musica e arti visive saranno sempre i cardini attorno a cui ruoterà il lavoro di 
Adriano  Abbado,  la  cui  riflessione  si  manifesterà  attraverso  un  linguaggio  audiovisivo  che 
racchiude in sé queste tre componenti. Il suo è un modello  di partecipazione paritaria tra i vari 

41 fondatore, nel 1941, del dipartimento di animazione dell’NFB (National Film Board) di Ottawa.
42 Intervista ad Adriano Abbado, “Bit” n°40, giugno 1983.
43 Recensione apparsa su “Quotidiano dei lavoratori”, 21 febbraio 1979.
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codici espressivi,  nel rispetto della struttura linguistica di ogni  componente e della specificità del 
medium adottato.  Partendo  da  un  generale  interesse  verso  la  trasposizione  delle  idee  dal  loro 
contesto originale ad uno differente, Abbado cerca, nelle corrispondenze tra il linguaggio visivo e 
quello  acustico,  un approccio diverso da quello tradizionale alla  musica e  all’arte.  L’origine di 
questa propensione nasceva anche da una serie di considerazioni legate, all’epoca, al futuro  della 
musica elettronica. Abbado vedeva tale futuro strettamente legato alla necessità di trovare nuove 
modalità di fruizione (connesse alla trasmissione via radio o ad auditorium più adeguati rispetto alle 
sale  da  concerto  tradizionali)  e  soprattutto,  considerata  la  sempre  maggiore  importanza  della 
comunicazione visiva, ad una sua associazione con le immagini. L’elaboratore elettronico, oltre a 
permettere possibilità quasi illimitate di modificazione dell’immagine, è un dispositivo di controllo 
molto duttile che permette la gestione di strumenti diversi (sia ottici che sonori). Per questo motivo, 
e  per  la  particolare  compatibilità  dei  linguaggi  digitale  e  musicale (basati  entrambi  su principi 
matematici)  risultava   lo  strumento  ideale  per  collegare  immagini  e  musica.  Il  fine  è  sempre 
estetico, il problema principale, dunque, era dar vita ad oggetti che venissero considerati “belli”. 
Questo problema portava con sé da una parte la necessità di definire canoni e criteri di giudizio 
adeguati a questa nuova forma d’arte, e dall’altra la riconoscibilità di uno “stile” proprio di ogni 
artista. “Lo stile è il modo personale e peculiare con cui un artista tratta il linguaggio che usa per 
ottenere i  suoi prodotti” afferma Abbado in una intervista ad Antonio Caronia. “Il  poeta usa la 
lingua naturale per scrivere poesie, il musicista impiega uno dei linguaggi musicali esistenti (tonale, 
atonale, ecc.). L’artista che usa il computer utilizza dei programmi che sono scritti in un particolare 
linguaggio: anche qui perciò ci sarà  uno stile”.44 Programmare un software diventa assimilabile a 
comporre un’opera letteraria, in cui si articola il linguaggio e la sintassi del calcolatore per produrre 
oggetti  estetici:  forme-suono.  Che  fosse  l’artista  stesso  a  programmare  il  software  o  che  della 
realizzazione  si  occupasse  un  tecnico  non  faceva  molta  differenza,  se  non  dal  punto  di  vista 
dell’economia dei tempi e dei costi. Abbado lavora in entrambi i modi, a volte scrive lui stesso i 
programmi, a volte li fa scrivere ad altri dietro sue indicazioni. 

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, stimolato dal padre che conosceva molto bene 
quei luoghi,  Adriano Abbado viaggia in America Latina (Città del Messico;  Tegucigalpa; Bogotà; 
Quito;  Guayaquil;  Lima; Montevideo;  Rio de Janeiro)  dove partecipa ad una serie  di  concerti-
conferenze. Nel burrascoso clima politico e sociale di quei paesi Abbado entra in contatto con un 
ambiente artistico bizzarro, legato alle Ambasciate e agli Istituti di Italiani di Cultura. L’esperienza, 
pur  nell’assenza di collegamenti  di  tale  entourage con il  contesto internazionale,  viene ritenuta 
stimolante e interessante. Le opere che realizza al suo ritorno (tra cui principalmente  Viaggio e i 
successivi  Satellite e  Voyager) rispecchiano quel periodo, l’amore per il viaggio e le esperienze 
maturate in quei paesi, dove aveva avuto modo di vedere da vicino i luoghi delle antiche civiltà 
indigene. In tali opere si trova il riflesso di due grandi passioni di Abbado, entrambe legate alla 
spinta verso l’ignoto: quella per l’astronomia e tutto quello che riguarda lo spazio, e quella per 
l’archeologia e le culture arcaiche. Quest’ultima, stimolata dal contatto diretto con le popolazioni 
autoctone durante i viaggi in Guatemala, Perù, Colombia e Bolivia, trova ulteriore conferma nella 
sua  partecipazione  all’attività  del  gruppo  Futuro  Antico,  suoni  e  immagini  dai  primitivi  
all’elettronica. 
Il gruppo - a cui partecipano, insieme ad Abbado, il suo ex compagno di conservatorio Riccardo 
Sinigaglia, con il quale aveva compiuto indimenticabili viaggi in Francia e Marocco, Walter Maioli 
e Gabin Dabiré, entrambi musicisti - aveva come scopo la conoscenza, lo studio e la divulgazione 
delle  culture  “primitive”,  spaziando  dall’etnomusicologia  alla  musica  elettronica,  dal  teatro  ai 
sistemi audiovisivi, promuovendo concerti con proiezioni di immagini e rappresentazioni teatrali 
con musiche e danze. Partendo dalla considerazione che l’impennata delle tecnologie legate alla 
comunicazione aveva messo bruscamente in contatto realtà culturali profondamente diverse, Futuro 
Antico proponeva una riflessione sulle interazioni di mondi estremamente distanti tra loro e sulle 
trasformazioni in atto legate all’incontro tra modelli di vita e di pensiero intimamente differenti.

44 A. CARONIA, Numero & Arte. “AlterAlter”, n°3, agosto 1985.
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All’interno del gruppo (il cui episodio più importante è stato il  Festival del Teatro di Piazza a 
Sant’Arcangelo di Romagna) Abbado partecipa soltanto con delle proiezioni. Quell’esperienza sarà 
tuttavia molto importante dal punto di vista culturale e umano, soprattutto in riferimento alla figura 
di Maioli il quale aveva alle spalle molti anni passati in Nepal.
Le culture “primitive” rivestivano per Abbado un particolare interesse anche per un altro motivo: le 
popolazioni indigene riproponevano, nei  loro riti e nelle loro danze, espressioni audiovisive come 
fatto culturale tuttora vivo. L’esempio delle culture cosiddette “primitive” doveva, secondo Abbado, 
“incoraggiare,  pur  nell’irripetibilità  del  loro  mondo  nel  nostro,  a  costruire  qualcosa  di  non 
intellettuale,  bensì  spettacolare,  divertente  e  percettivamente  stimolante”.45 Questo  forse  anche 
come reazione all’eccesso di intellettualismo che aveva portato un certo tipo di arte e la musica 
elettronica a ripiegarsi su se stesse rivolgendosi ad un pubblico ristretto, una elite di specialisti.
Paradigmatico di questo periodo è  Viaggio, un videotape di 20 minuti costituito da una serie di 
immagini  statiche  in  dissolvenza  l’una  nell’altra,  che  ripropongono  un  ipotetico  viaggio  nello 
spazio-tempo,  tra  iconografie  stellari  e  graffiti  preistorici.  Viaggio era  stato  realizzato  in 
collaborazione  con  il  Centro  Televisivo Universitario dell’Università degli  Studi di  Milano. 
All’epoca l’unica possibilità di visualizzare le immagini era tramite riversamento su nastro, e il 
C.T.U. mise a disposizione di Adriano Abbado il suo studio e la sua attrezzatura (3/4 U-Matic della 
Sony). 
L’intera composizione  risultava  divisa  in  sei  blocchi,  di  1,  1,  2,  3,  5  e  8  minuti  ciascuno, 
corrispondenti ai primi sei numeri della progressione di Fibonacci.46 Il primo minuto era dedicato ai 
titoli di testa mentre gli altri costituivano la composizione vera e propria. Una breve pausa di buio 
separava un blocco dall’altro. La musica era realizzata con strumenti analogici (sintetizzatori) e 
presentava suoni come voci, reattori a turbina, gong, chitarra elettrica. Nella fase di elaborazione (a 
cui partecipa Riccardo Sinigaglia) sono stati  utilizzati eco e filtri di  vario tipo. L’impianto visivo 
era  costituito  da  53  disegni,  realizzati  attraverso  un  computer  Apple  II,  e  una  serie  di  dodici 
dissolvenze  prodotte  attraverso  un  software  creato  in  collaborazione  con  Michele  Böhm.  Il 
riversamento della musica su nastro e il montaggio delle immagini e delle dissolvenze vennero fatti 
negli studi e con le attrezzature del C.T.U.  Già da questo primo video c’è la massima attenzione al 
bilanciamento tra suono e immagine. La tendenza ad uno squilibrio, tipico del video, in favore di 
queste ultime viene corretto rallentando il ritmo delle immagini e concentrando il suono.
Da Viaggio viene tratto Voyager, una delle prime animazioni digitali di Adriano Abbado, terminata 
nel 1984. Per Voyager viene utilizzato il software realizzato in collaborazione con Michele Böhm.47 

Mentre, come hardware, si serve di un Apple II 64K e di una tavoletta grafica Apple. 

Voyager, animazione digitale,  1982-84,  3 min.,  stereo, colore,  280 x 192,  software: Adriano Abbado, Michele Böhm,  
hardware: Apple II 64K, Apple graphic tablet

Voyager è  un’animazione digitale  a  colori  della  durata  di  tre  minuti,  in  cui  viene  descritto  un 
percorso che va dalle culture primitive ai viaggi siderali, accompagnato da una colonna sonora di 

45 Intervista ad Adriano Abbado, “Bit” n°40, giugno 1983.
46 Matematico toscano del XIII secolo che introdusse in Italia i numeri  arabi. Fibonacci  scoprì anche  una  particolare 
relazione  matematica  ricorrente  in  alcuni  fenomeni  naturali,  la  progressione  di  Fibonacci  per  l’appunto,  più 
precisamente in quelli in cui appare la spirale logaritmica (nelle galassie, nelle chiocciole, ecc.).
47 A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta Michele Böhm collabora con La Gaia scienza, gruppo teatrale di ricerca di cui 
fanno parte Marco Solari, Alessandra Vanzi e Giorgio Barberio Corsetti, realizzando i primi progetti di scenografia 
eseguita con l’ausilio del computer (http://www.trax.it, settembre 2004). 
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musica  elettronica.48 Nel  percorso  simbolico  della  composizione,  l’utente-protagonista  incontra 
diverse visioni che vanno dal Big-bang atemporale, ad un ipotetico pianeta, a un trascendente e 
tecnologico  ritorno  nell’universo.  L’accesso alle  immagini  digitali  è  regolato  da  un  software, 
appositamente  creato in  collaborazione con Michele Böhm,  che determina per  ogni  figura  una 
dissolvenza. 
È opportuno ricordare che, prima di Voyager, era stata preparata un’altra versione ridotta di Viaggio 
dal titolo Satellite (5’), dedicata al Pioneer 10, il primo oggetto umano ad uscire dal sistema solare. 
Questa versione era stata progettata appositamente per essere contenuta in un floppy disk e risultare 
quindi fruibile su qualunque PC. Il PC aveva reso la tecnologia, e di conseguenza i prodotti con essa 
realizzabili, disponibili ad un vasto pubblico, di qui la volontà di realizzare opere su supporti, come 
appunto il  floppy disk,  che consentissero  di  sfruttare  le  potenzialità “democratiche” offerte dal 
mezzo.  In  quel  periodo,  inoltre,  si  era  sviluppata  una  tendenza  di  ricerca,  tra  i  cui  principali 
promotori troviamo Michele Böhm e Marco Tecce (Crudelity Stoffe), che faceva dell’uso del PC 
una bandiera estetica. I limiti, sia cromatici che di risoluzione, dei primi  Apple costituivano una 
sfida con cui misurare le proprie capacità creative, nel tentativo di superare l’ostacolo tecnico per 
dar  vita  ad  opere  comunque  raffinate dal  punto  di  vista  visivo.  Satellite, sotto  questo  aspetto, 
presenta un gusto cromatico molto preciso, quasi fotografico, che fa dimenticare la limitatezza della 
tavolozza grafica. La ricostruzione dell’evoluzione umana,  in cui le maschere rituali delle culture 
“primitive” si saldano a paesaggi metropolitani e planetari per  il tramite della figura archetipa del 
labirinto, si sviluppa nel ritmo volutamente lento della sovrapposizione delle immagini. 

Tra il 1982 e il 1985 Abbado partecipa a tutte le manifestazioni più importanti riguardanti le nuove 
forme di espressione artistica collegate all’elettronica. Presenta  Voyager a Film-Maker a Milano 
(1982), ad Antidogma Musica (Torino, 1982) e a L’immagine elettronica (Bologna; SICOF, 1983), 
dove espone anche una serie di immagini fotografiche elaborate al computer; con  Orbital City è, 
invece, al Festival di Arte Elettronica a Camerino (1984), al  Videoart Festival di Locarno (1985), a 
Digital art (Maastricht, 1985) e a Ferrara (Elettrica,1985). Fa mostre a Roma (Galleria 5 x 5) e a 
Milano (Palazzo Reale, 1984). Qui, nell’ambito di una mostra dedicata alla “Patafisica”, accanto ai 
documenti  storici  era  presente  una  sezione  dedicata  al  computer,  dove  gli  spettatori  potevano 
comporre un romanzo o disegnare un autoritratto con l’aiuto di un PC. 
Nel 1984, viene chiamato ad insegnare computer grafica all’Istituto Europeo di Design di Milano, 
uno dei primi corsi in Italia dedicato alla materia. Quello che ci si proponeva era dare agli studenti 
alcune basi di programmazione, per poi poter sviluppare le innumerevoli possibilità di elaborazione 
offerte  dal  computer. In  secondo  luogo  si  insegnava  l’uso  di  programmi  già  esistenti  per  la 
creazione di marchi, la formazione di figure tridimensionali e il trattamento di immagini riprese 
dalla telecamera. In questo periodo comincia ad occuparsi di pubblicità. 
Nel 1985 viene pubblicato Immagini con il Computer (Adriano Abbado, Claudio Mordà, Gianluigi 
Rocca, Mondadori) un manuale divulgativo di computer grafica, ricco di immagini, adatto sia a 
principianti che ad esperti nel campo. In esso vengono ampiamente illustrati i procedimenti tecnici 
per la realizzazione delle immagini digitali, vengono descritte le possibilità offerte dal mezzo nei 
vari campi di  applicazione (televisione, cinema,  videogiochi, business graphics, ecc) e viene fatta 
un’ampia panoramica sulle prospettive future legate a questa nuova forma di comunicazione visiva. 
Nel 1985 Adriano Abbado partecipa alla fondazione del gruppo Correnti Magnetiche, nome coniato 
dallo stesso Abbado. Insieme a lui è di nuovo Riccardo Sinigaglia, con cui aveva già condiviso 
l’esperienza di  Futuro Antico, e  il  pittore Mario Canali,  che  aveva seguito il  corso di  Abbado 
all’Istituto Europeo di Design.
In quegli anni ci si trovava ad un punto di svolta, all’inizio di quello che sarebbe stato un decennio 
chiave per l’arte digitale. Dall’85 al ’95, infatti, il modo di osservare, rappresentare e vivere la realtà 
viene sottoposto a rapidi e radicali cambiamenti. La rivoluzione digitale produce trasformazioni 
profonde nell’immaginario individuale e collettivo, rendendo necessaria (soprattutto con l’avvento 
di Internet) una ridefinizione dei concetti di tempo, di spazio, identità e relazione interpersonale. Per 

48 Le immagini e le informazioni generali riguardanti la vita e le opere di Adriano Abbado sono tratte dal sito: 
http://www.abbado.com e da materiale messo a disposizione dall’artista stesso.
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quanto  riguarda  il  mondo  dell’arte  diventa  essenziale  una  riflessione  profonda  sul  concetto  di 
“opera”, a causa delle modificate condizioni di produzione, fruizione e conservazione dell’opera 
stessa.  Gli  artisti  si  confrontano  con  immagini  “immateriali”,  tendenzialmente  “riproducibili  e 
modificabili all’infinito”, in cui la realtà esterna può essere manipolata e modificata fino a limiti 
impensabili prima o, addirittura, completamente ignorata. L’origine dell’immagine sintetica non è 
più la realtà fisica ma un’astrazione matematica, le forme e i colori sono il risultato di combinazioni 
numeriche.  Questo  carattere  essenzialmente  astratto  si  manifesta  anche  durante  il  processo  di 
produzione,  dove  gli  artisti  devono  confrontarsi  con  un  oggetto  privo  della  concretezza  della 
materia. Il loro intervento avviene in tempo reale ed il rapporto con l’immagine non è più diretto, 
ma mediato da interfacce come tastiera, mouse, scanner, ecc.49 Il fatto che non sia richiesta alcuna 
abilità  manuale  e  che  sia  la  macchina  stessa  -  a  volte  anche  attraverso  l’intervento  di  tecnici 
specializzati – a materializzare l’opera (fatto questo che è stato all’origine di accese discussioni 
critiche  circa  l’ “artisticità”  delle  immagini  digitali)  ha  riportato  in  primo  piano  l’importanza 
progettuale. L’interattività, sconvolge i ruoli prestabiliti tra l’opera, l’artista e il pubblico (sogno 
condiviso dalle Avanguardie Storiche e realizzato pienamente solo grazie all’ingresso delle nuove 
tecnologie nella storia dell’arte).50

Nel  maggio dell’85  Correnti Magnetiche espone a  Milano,  presso la  galleria  il  Diagramma di 
Luciano Inga-Pin (gallerista d’avanguardia e psicanalista).51 Nel corso della mostra,  Installazione 
sonovisuale spazializzata, vengono proposti sei  programmi video.52 Il  programma comprendeva: 
Orbital  City,  Voyager,  Minima (uno  studio  sui  significati  delle  forme primarie  attraverso  delle 
piccole storie grafiche), Opus (forme semicasuali in evoluzione), Ringspiel (generazione di strutture 
audiovisive cicliche) e  Watertube (generazione di strutture concrete, colonne sonore composte da 
Riccardo  Sinigaglia  con  suoni  ottenuti  agitando  tubi  di  gomma  nell’acqua).53 Insieme  alle 
performances computeristiche, verrà presentato il libro Immagini con il Computer. 
La collaborazione di Abbado con  Correnti Magnetiche è, però, breve. Dopo un lavoro per  Pitti  
Trend a Firenze (Computer Style, 1985) e poche altre cose legate al mondo della moda, Abbado, pur 
mantenendo buon rapporti, lascia il gruppo. 
Agli anni di Correnti Magnetiche risale lo splendido Orbital City, un’animazione digitale di quattro 
minuti  con  timbri  di  Riccardo  Sinigaglia  scelti  e  assemblati  da  Adriano  Abbado.  Il  lavoro, 
esemplare dell’accordo arte visiva-musica-tecnologia, sviluppa la sua struttura secondo l’idea di 
“quadri visivi e sonori”. Le scene, quindi, seguono un processo di modificazione parallelo nella 
parte visiva e in quella musicale. 
L’intera architettura,  sia  nello  svolgimento  temporale  che  all’interno  dei  quadri  audiosonori,  è 
basata sulla progressione di Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …) e 
riflette le regole di armonia dei rapporti della Sezione Aurea. Infatti, la divisione di uno qualsiasi dei 
numeri della serie per il precedente dà come risultato un’approssimazione di phi, la costante aurea. 
Orbital City è costituito da otto sezioni, la cui durata è rispettivamente 55, 34, 89, 55, 34, 55, 21 e 
34  secondi,  tutti  numeri  appartenenti  alla  progressione di Fibonacci. Inoltre,  l’apparizione  di 
immagini  (punti,  linee  e  forme  geometriche)  avviene  all’interno  di  rettangoli  aurei  inscritti 
all’interno del rettangolo aureo definito dallo schermo. Tutto il lavoro appare come un ologramma 
che si svolge nello spazio profondo, uno spazio ideale regolato da armonie perfette. L’essenzialità 
dello stile grafico è al confine con l’astrazione ed è sottolineata dall’algida bellezza della musica 
elettronica.  Orbital City è  stato  realizzato  con  un  computer  Yamaha CX5  MSX dotato  di  un 
sintetizzatore  musicale,  scelto  proprio  per  le  sue  possibilità  audio  video  che  lo  rendono  un 
interessante strumento multimediale. Infatti, il lavoro prevedeva la produzione dell’evento sonoro 
da parte dello stesso computer che creava l’immagine. In questo modo lo strumento digitale sarebbe 
stato generatore dei suoni e della luce e organizzatore della composizione. 

49 S. BORDINI, Come gli artisti adoperano il computer, in A Memoria di Bite, Storie di Artisti e di Computer, cit.
50M.G. MATTEI, cit. 
51 P. BAIOCCHI, Video e cuffie per l’arte sul computer. “L’Unità”, maggio 1985.
52 E. MANTAUT, Protagonista è il computer. “L’Unità”, 1985.
53 Correnti Magnetiche. “Strumenti Musicali” n°66, giugno 1985.
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Il lavoro venne presentato al Festival di Camerino, insieme ad un icosaedro di legno, realizzato 
all’Istituto Europeo di  Design,  ed  un  ologramma,  sempre  di  un  icosaedro  (l’ultimo  dei  solidi 
platonici, che contiene gli altri quattro). Lo stesso Orbital City finisce con un icosaedro accennato.

Orbital City, animazione digitale, 1985, 4 min., stereo, colore, software: Adriano Abbado, hardware: Yamaha CX5 MSX, 
timbri musicali: Riccardo Sinigaglia

Già di Orbital City era stata progettata una versione interattiva, in cui l’utente potesse intervenire 
sull’andamento della composizione. Questa idea seguiva le tracce indicate da alcune ricerche svolte 
all’epoca al  M.I.T. e da alcuni videogiochi. All’epoca Adriano Abbado considerava i videogame 
come una sorta di “cavallo di Troia”, in grado di introdurre la tecnologia informatica fin dentro le 
famiglie aprendo la strada a mezzi più avanzati. Soprattutto i videogiochi avevano dimostrato come 
fosse possibile gestire, tramite un personal computer, supporti audiovisivi a lettura laser. Questi 
supporti consentivano tra l’altro di accedere molto rapidamente a sequenze audiovisive situate in 
qualsiasi punto del disco. Ciò permetteva di pensare ad una composizione non come ad una struttura 
sequenziale bensì come ad una struttura organizzata in qualsivoglia modo, pilotabile dall’utente in 
tempo reale. 

Nel  1986,  La  Biennale  di Venezia ospita  per  la  prima volta  una  sezione  interamente  dedicata 
all’elettronica: Arte e scienza nell’età delle scienze esatte – Tecnologia e informatica, che contiene 
installazioni,  workshop,  network,  immagini  sintetiche  e  tridimensionali.  Abbado partecipa  a  un 
laboratorio  workshop  sulla  computer  imaging con  immagini  e  musiche  isomorfe  generate  dal 
computer. Lo stesso  anno,  espone presso  la  Galleria  Luciano Inga-Pin a  Milano  e riceve  una 
commissione dalla  Commodore Italiana per  la  creazione  di  Isomorfismi  suono luce (Studio  1,  
Studio 2, Studio 3, Ritratto), presentato appunto alla  Biennale. Queste tre opere rappresentano un 
ulteriore  passo  rispetto  allo  studio  dei  linguaggi  visivi  e  sonori  per  la  creazione  di  un  codice 
specifico delle opere audiovisive.
Studio 1 è un’animazione digitale della durata di un minuto, realizzata con un Commodore Amiga e 
software dello stesso Abbado. Nell’animazione si possono vedere una serie di rettangoli colorati che 
corrispondono  ognuno  ad  una  nota  musicale.  Ogni  striscia  orizzontale  rappresenta  una  voce 
musicale. La larghezza dei rettangoli è determinata dalla durata del suono, il tipo di nota controlla la 
tonalità del colore e la luminosità dipende dall’intensità del volume. Ogni rettangolo appare sul lato 
destro dello schermo in sincronia con la nota corrispondente. Per le corrispondenze visivo-sonore il 
riferimento è alle teorie del pittore Luigi Veronesi (uno dei principali esponenti dell’astrattismo 
italiano) e ai suoi  Diagrammi Musicali.  I  Diagrammi musicali  sono  trasposizioni cromatiche di 
partiture musicali, nelle quali egli tenta di  ottenere una precisa resa matematica dei timbri e  delle 
altezze del suono in pittura. Le prime riflessioni su questo tema risalgono ai tardi anni  '30, ma la 
realizzazione  delle  sue  idee  giunge  solo  alla  fine  degli  anni  '60,  allorché  usa  il  colore,  quale 
parametro  dell'altezza  e  della  larghezza.  Con  l'aiuto  di  uno  strumento  di  misurazione,  uno 
spettroscopio, riuscì ad associare un colore alla lunghezza d'onda di ogni tono.54

La musica di  Studio 1, considerato il fatto che Veronesi usava composizioni classiche, è di J. S. 
Bach.  La composizione scelta, cioè  L’offerta musicale, era una composizione “teorica” di Bach, 
ossia non vincolata all’uso di uno strumento particolare, pertanto poteva essere eseguita  anche su 
computer. Tanto più che, essendo in forma di canone infinito, si adattava benissimo al mezzo. 

54 http://www.museion.it. luglio 2004
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Luigi Veronesi, Erik Satie- Gnossienne n.2, 1, 1979-94

In Studio  2,  che  segue  Studio  1,  ogni  rettangolo  colorato  corrisponde  a  una  nota  della  scala 
musicale, ed appare solo quando viene suonata la nota corrispondente creando una sorta di scala 
colorata. Due delle tre voci musicali si sentono, mentre la terza viene solo visualizzata. I colori sono 
stabiliti dalla tonalità del suono mentre la luminosità dal volume. Tuttavia l’associazione è ora fra 
tinta e frequenza del suono, anziché lunghezza d’onda. Anche per Studio 2 la musica è di J.S. Bach. 
Studio 3 segue un simile approccio, ma non è legato alla scala musicale tradizionale, ma a tutto lo 
spettro delle frequenze sonore, e il colore corrispondente riempie completamente lo schermo. La 
generazione delle altezze dei suoni e delle loro durate è interamente casuale.
Ritratto è un’animazione digitale di 3  minuti in cui immagini astratte completamente sintetiche e 
immagini analogiche digitalizzate attraverso una telecamera, vengono lavorate e montate in una 
astratta sequenza digitale. La musica è realizzata con suoni sintetici e registrati.

Ritratto, animazione digitale, 1986

Studio 2, animazione digitale, 1986
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Studio 1, animazione digitale, 1986

Il Soggiorno Americano

Nel 1986 Abbado riceve una borsa di studio dalla Fondazione Fulbright. La borsa veniva assegnata 
ogni anno a 30 persone, per diverse discipline in ogni nazione, e consentiva di passare un anno in 
una fra tre scuole a scelta.  Nel 1984, mentre era in viaggio negli Stati Uniti a raccogliere materiale 
per il libro Immagini per il Computer, aveva avuto modo di trovarsi a Boston, oltre che in altre città, 
dove  stava  nascendo  il  futuro  Media  Lab del  Massachussetts Institute of  Technology.  Adriano 
Abbado scelse quindi questo istituto per sfruttare la borsa di studio (che gli fu rinnovata l’anno 
dopo). I due anni trascorsi a Boston furono molto importanti, non solo per il fatto di trovarsi in uno 
dei centri di punta degli  studi sulle nuove tecnologie ma anche per l’esperienza umana. Il  fatto di 
vivere all’estero, frequentando persone di varia nazionalità e con una preparazione di altissimo 
livello, amplia la sua visione arricchendola di nuove prospettive. 
Nel corso del suo primo viaggio Stati Uniti, Abbado aveva avuto modo di conoscere personaggi del 
calibro  di  John Whitney e  Larry  Cuba.55 In  quegli  anni  Whitney stava portando avanti  le  sue 
riflessioni sull’armonia digitale. Con un genere di musica che indagava la “speciale relazione tra 
musica  e  visual  design”,  egli  aveva  concepito  un  nuovo genere  di  compositore:  qualcuno  che 
elaborasse le proprie idee in maniera, contemporaneamente, visiva e musicale. Ne sono un esempio 
Spirals o Moondrum, una serie di lavori con influenze prese dal mondo dei nativi americani.56 Di 
Whitney, Abbado leggerà e apprezzerà “Digital  Harmony” in cui  è esposta questa ricerca sulla 
videomusica ed è stabilito il principio di un codice di corrispondenza tra suono e luce. Whitney 
inoltre incoraggiò Abbado a proseguire i suoi  interessi verso l’arte audiovisiva digitale e verso le 
culture  etniche.  Larry  Cuba,  dal  canto  suo,  alla  metà  degli  anni  Ottanta  realizza  Calculated 
Movements, il suo primo lavoro in cui un sofisticato equipaggiamento vettoriale, gli consente di 
sostituire i punti luminosi, con cui si costruivano le sue precedenti opere, con solidi in 3 dimensioni. 
Dynamics è il prodotto finale dell’esperienza maturata da Abbado negli Stati Uniti. Alla fine del 
secondo anno al M.I.T. riceve il Master of Science, sotto la guida dell’advisor Tod Machover, noto 
musicista d’avanguardia e ora direttore del Hyperinstruments/Opera of the Future group. Parte della 
tesi era appunto  Dynamics, realizzato anche con il contributo del  Council for the Arts at  M.I.T.. 
Dynamics è  un  pezzo  audiovisivo  concepito  e  realizzato  con  media  digitali,  presentato 
originariamente  tramite  due  registratori  stereo  digitali  sincronizzati,  un  videoregistratore,  un 
videoproiettore, un grande schermo (4x3 metri) e quattro altoparlanti situati ai quattro angoli dello 
schermo. Attraverso tali altoparlanti (sincronizzando i due stereo digitali con il lettore di videotape) 
si provvedeva ad una spazializzazione del suono lungo gli assi verticale ed orizzontale. 
Questo lavoro è stato prodotto presso il  M.I.T. Media Lab, utilizzando tecnologie appartenenti al 
Visual Language  Workshop,  all'Animation  Group,  al  Film  and  Video Group e  al  Music  and 
Cognition Group e  farà parte della tesi  Corrispondenze percettive di animazione astratta e suono 
sintetico, discussa al M.I.T. nel 1988. 
Dynamics rappresenta  sicuramente  un  momento  fondamentale  all’interno  di  una  ricerca  che, 
partendo da due “entità” distinte, appunto l’ “oggetto” suono e l’ “oggetto” immagine, mira ad 

55 Larry Cuba (che collabora con Whitney alla realizzazione di Arabesque) realizza la sua prima animazione digitale nel 
1974, divenendo uno degli esponenti di punta della cosiddetta “seconda generazione” di computer artists. (cfr. 
http://www.well.com, settembre 2004).
56 http://www.siggraph.org, settembre 2004
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associarle in un terzo “oggetto” audiovisivo, con una identità propria e un linguaggio coerente e 
armonico da entrambi i punti di vista. In quest’ottica le varie corrispondenze (visivo-sonore o tra 
frequenze) non sono da considerare un fine ma un punto di partenza per la creazione dell’ “alfabeto” 
alla base di tale linguaggio. Proponendo una composizione musicale basata sul  timbro,  Abbado 
cerca di stabilire dei comportamenti paralleli tra elementi appartenenti alla musica e alle arti visive, 
in particolare tra suoni sintetici e forme astratte.
La  prima relazione  presa  in  considerazione  è  quella  tra  timbro  e  “apparenza  visiva”  (forma e 
texture),  in  cui  viene  individuata  la  base  del  nuovo  linguaggio  audiovisivo.  Il  presupposto  è 
considerare suoni e immagini come “oggetti” indipendenti, caratterizzati percettivamente, appunto, 
dal timbro e dalla forma. Questa idea distingue l’approccio di Abbado: la maggior parte degli artisti 
hanno sempre considerato il colore, e non la forma o le  textures, nella creazione di corrispondenze 
con la musica. Per Abbado c’è una chiara corrispondenza fra timbro e forma/texture. La ragione di 
ciò, secondo Abbado, è che nella definizione degli oggetti visivi, la forma è più importante del 
colore. La questione non è solo estetica, ma anche relativa alla visione e nasce da un interesse per il 
mondo, per il modo in cui “funzionano” gli esseri umani. Dal  punto di vista percettivo, infatti, la 
forma ha il sopravvento sul colore (non a caso alcuni animali vedono in bianco e nero), ed è la 
forma a definire gli oggetti costituenti il mondo che ci circonda. Se un mondo senza forme, solo con 
colori indefiniti,  è una specie di rilassante paradiso privo di significati,  un mondo senza colori, 
composto di pure forme in bianco e nero, non perde nulla della sua intelligibilità. 

In  Dynamics Abbado fa corrispondere, nell’associare le forme ai timbri, “suoni  armonici a  forme 
morbide e suoni inarmonici a forme spigolose”. Così spiega questa scelta: 

“in genere sento le componenti armoniche di  un suono come non aggressive, quindi le identifico 
con l'idea di morbidezza e rotondità, mentre sento i suoni inarmonici come oggetti irregolari e 
aggressivi. Per esempio in questo lavoro il rumore bianco è stato rappresentato come un oggetto 
irregolare, sconnesso e brillante, mentre il rumore bianco filtrato (senza alte frequenze) è stato 
rappresentato come una forma molto più regolare, anche se sempre brillante”.57 

In generale, nel creare queste corrispondenze, Abbado non utilizza schemi di riferimento fisso ma fa 
riferimento all’intuito e alla sensibilità, cosa che maggiormente si addice alla creazione artistica. Si 
tratta naturalmente di criteri soggettivi ma che poggiano le loro basi su precedenti precisi tra i quali 
gli studi di Ehreshman e Wessel58 e di Grey,59 ma soprattutto Kandinsky, Schönberg e Stroppa.
L’importanza che la musica ha avuto nel passaggio da una forma d’arte di tipo naturalistico ad una 
concezione di tipo astratto è testimoniata da una lettera scritta nel 191060 da uno dei pionieri dell' 
astrattismo  pittorico  strettamente  legato  all'elemento  musicale,  il  russo  Wassily Kandinsky, al 
grande compositore Arnold Schönberg, padre della musica dodecafonica. In essa Kandinsky loda 
“le qualità dell'arte musicale, legate al regno dell'immateriale e quindi sovranamente indipendenti 
dal mondo visibile e dalle leggi della riproducibilità naturalistica, dalle quali dipendevano invece, in 
quel momento, le arti visive”. Lo stesso anno, Kandinsky compirà il passo decisivo per il distacco 
della pittura dalla sua funzione mimetica elaborando il primo acquerello completamente astratto con 
l’intenzione di "dipingere" la musica. Il principio della “necessità interiore” è il principio chiave 
dell’intero lavoro artistico di Kandinsky, e spinge l’artista alla ricerca di un’espressione formale che 
fosse adeguata al proprio sentire interiore, in una concezione della realtà di ordine essenzialmente 
spirituale. La musica, l’arte che per eccellenza ha saputo portare ad espressione il proprio contenuto 
interiore, rappresenta allora per la pittura il modello da seguire per un radicale rinnovamento in 
direzione dell’interiorità. Nel 1912 fornirà,  con il  suo saggio  Lo spirituale nell'arte che poneva 
come valore assoluto il  "suono interno" dei colori e delle forme, un fondamentale trattato sulla 

57 http://www.abbado.com. Estratto rivisitato da: A. Abbado, Perceptual Correspondences of Abstract Animation and 
Synthetic Sound, Leonardo 1990. 
58 Perception of Timbral Analogies, IRCAM, Paris 1978, o anche Low Dimensional Control of Musical Timbre, 
IRCAM, Paris 1978
59 An exploration of Musical Timbre tesi di dottorato, Stanford University, 1975
60 V. TORSELLI, Arte visiva e musica (guide.supereva.it/arte_moderna/interventi/2004/05/)
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relazione tra suono e pittura.  In  Lo spirituale nell’arte la musica assume la funzione di vero e 
proprio  modello  “spirituale”  nei  confronti  della  pittura.  La  musica  è  infatti  per  Kandinsky  il 
dominio  del  non  figurativo  e  dell’immateriale,  essa  è  pertanto  l’arte  più  adatta  a  parlare 
direttamente all’anima umana. Per questo motivo l’attenzione dell’autore si concentra sulla ricerca 
di  analogie  tra  i  principi  della  composizione  musicale  e  i  mezzi  pittorici  (ritmo,  ripetizione 
cromatica, movimento, ecc.) fino a giungere all’elaborazione di una vera e propria “teoria armonica 
dei colori” i cui diversi colori vengono associati a vari strumenti musicali (il giallo alla tromba, il 
celeste al flauto, ecc.). Il colore assume una connotazione emotiva e psicologica che consente di 
comunicare a chi guarda un determinato stato d’animo.61 Da questo momento in poi sarà un fiorire 
di trattati sulle corrispondenze tra suono e colore alla ricerca di analogie sempre più strette. 
Sarà fondamentale per Kandinsky, oltre all’incontro con la musica di Wagner, l’opera di Arnold 
Schönberg, di cui ascolta a Monaco nel 1911 il Quartetto per archi e i Klavierstüke. Schönberg fu 
l‘inventore di un tipo di musica “atonale” dal carattere cromatico e dai contrasti forti e violenti, di 
marcata  tensione espressionista. Una musica a forte contenuto psicologico, adatta ad esprimere i 
moti  dell'animo. Musicista assai  celebre,  personaggio eclettico,  Schönberg si  dedicò molto alla 
pittura, soprattutto fra gli anni 1906 e 1912. In quel periodo realizzò complessivamente settanta 
dipinti ad olio e circa centosessanta acquerelli e disegni, accostandosi alle correnti della Secessione 
e dell’Espressionismo. Di rilievo, nei suoi dipinti, le problematiche legate all’inconscio. In una sua 
lettera  a  Kandinsky  si  legge:  “l’arte  appartiene  all’inconscio!  Bisogna  esprimere  se  stessi! 
Esprimersi  direttamente!  Non il  proprio  gusto,  la  propria  educazione,  la  propria intelligenza,  il 
proprio sapere [..] Non tutte queste capacità non innate. Piuttosto quelle innate, quelle istintive”62.
Oltre alle ricerche di Schönberg,63 arricchite dalle possibilità offerte dal computer di sintetizzare 
nuovi suoni, Abbado si ricollega a quelle di Marco Stroppa.64 Marco Stroppa, musicista e studente 
al  M.I.T. dal  1984 al  1986, dopo le prime esperienze nell’ambito della  musica dodecafonica si 
interessa dello studio dei rapporti tra musica, arti  visive e  scienza.  Di  particolare interesse per lui 
sono le possibilità aperte dall’uso del computer, e i cambiamenti nella “forma” del materiale sonoro 
avvenuti a seguito dell’utilizzo del nuovo medium. Così si esprime in uno scritto del 1994:65

“Che il compositore lo desideri o no, il computer è il solo strumento musicale inventato in questo  
secolo  […]  il  computer  creò  un  ambiente  interdisciplinare comune  ad  attività  sin  ad  allora 
totalmente isolate. […] L'impiego di strutture sonore derivate da sorgenti non strumentali diede al 
compositore l'opportunità di immaginare forme sino ad allora inconcepibili e agli ascoltatori la 
possibilità di  percepire la  musica in un modo diverso,  di  sperimentare altre emozioni e  altre 
suggestioni” 

Gli  studi  di  Stroppa  si  arricchiscono  delle  ricerche  tratte  da  discipline  diverse  come  la 
"psicoacustica", derivata dalla psicologia sperimentale, che indaga i meccanismi che spiegano il 
legame fra la natura fisica del suono e le immagini che si formano nella nostra psiche durante 
l’ascolto,  e  la linguistica (nell’ottica di una visione della musica come “linguaggio” con precise 
regole grammaticali e sintattiche). 

Per la seconda “corrispondenza”, che riguarda la localizzazione spaziale, i referenti di Abbado sono, 
oltre a Edgar Varèse e Karlheinz Stockhausen, Henry Brant66 e György Ligeti. L’americano Brandt è 
l’inventore  della  musica  “spaziale”  (1950)  per  la  quale  era  essenziale  la  pianificazione  della 
posizione dei musicisti nella sala e sul palcoscenico. Una volta disposti i diversi gruppi ad ognuno 
veniva assegnato un brano diverso da suonare, la direzione di provenienza di ogni suono consentiva 

61 M. BATTISTINI, Kandinsky e la musica, (http://www.swif.uniba.it/lei/filmusica/fmprospkandinsky.htm Filosofia della 
Musica giugno 2004) 
62 R. RUTIGLIANO, Arnold Schönberg pittore (http://www.lagazzettaweb.it giugno 2004) 
63A. SCHÖNBERG, Manuale di Armonia, Il Saggiatore, Milano 1963, pag. 528-529 
64M. STROPPA, L'esplorazione e la manipolazione del timbro, Quaderno 5, Limb/La Biennale, Venezia 1985 
65 M. STROPPA, Il connubio fra musica e scienza, ossia da Pitagora al CEMAT, 
(spfm.unipv.it/scuola/guida/programmi/Materiali/debenedictis/stroppa/connubio)
66 R. ERICKSON, Sound Structure in Music, University of California Press, Berkeley CA 1975, pag. 141
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agli ascoltatori in sala di discernere timbri,  textures e linee sonore con una chiarezza impensabile 
nella  disposizione  convenzionale.  67 Per  quanto  riguarda  György Ligeti,  invece,  il  compositore 
lavorò con Stockhausen presso lo Studio di musica elettronica di Colonia e insegnò ad Amburgo e 
Stoccolma, tenendo anche alcuni corsi estivi presso la fucina della “Nuova Musica” di Darmstadt. 
Caratteristico è il suo personale gusto per una ricerca sonora che lo ha indotto sia a utilizzare le 
moderne risorse dell’elettronica e dell’informatica musicale, sia a “attualizzare” le sonorità degli 
strumenti tradizionali, anche quelli storici come il settecentesco clavicembalo. Da un punto di vista 
compositivo l’autore cerca di nascondere le entrate delle varie voci come se il suono non avesse né 
inizio né fine, in un tempo percepito come un  continuum68. È interessante segnalare che diverse 
musiche di Ligeti  sono state utilizzate da alcuni registi cinematografici come colonne sonore di 
famose pellicole, tra le quali si ricordano 2001: Odissea nello spazio e Shining di S. Kubrik69. 

Anche in questo caso strumenti come i computer e i DVD offrono nuove possibilità da esplorare 
rispetto ai referenti iniziali. Abbado ci fornisce la spiegazione del fenomeno della “spazializzazione 
del suono” a livello fisiologico: 

“E' interessante notare che il cervello umano è strutturato in modo tale che solo un'area può davvero 
essere chiamata ‘audiovisiva’, ed è il  superior colliculus. Quest'organo è un'area filogeneticamente 
più vecchia della corteccia visiva,  e in certi animali più primitivi il  superior colliculus rappresenta 
l'intero cervello. Il  superior colliculus è una parte del cervello che riceve impulsi sia dall'orecchio 
sia dall'occhio, e a causa di ciò le sue cellule sono chiamate cellule multi sensoriali: ‘Per esempio,  
se qualche cellula multi sensoriale risponde a un flash di luce nella porzione in alto a destra del 
campo visivo, la stessa cellula risponderà ad un suono solo se anch'esso proviene dalla stessa parte  
di spazio. Inoltre quando un input visivo e uno sonoro accadono simultaneamente, una cellula multi  
sensoriale risponde in modo più forte di quando uno solo dei due eventi accade’(R. Sekuler, R. 
Blake, Perception, Alfred A. Kopf, New York 1985, pag. 104)”70. 

In Dynamics un “oggetto visivo” è stato pensato come emittente un suono dalla stessa posizione in 
cui  è  collocato.  Questa  identità  di  localizzazione  spaziale  è  stata  realizzata  attraverso  due 
registratori  stereo  digitali  sincronizzati,  un  video  proiettore,  un  grande  schermo  e  quattro 
altoparlanti posizionati agli angoli dello schermo. Così l’artista illustra il procedimento: 

“Gli  altoparlanti  non  hanno  fornito  solo  l'usuale  immagine  stereo  (destra-sinistra),  ma  anche 
l'immagine  alto-basso,  riempiendo  l'area  dello  schermo  con  un  segnale  acustico  continuo.  Per 
ottenere questo sono stati digitalizzati i suoni, realizzati in precedenza con macchine FM, in files 
Csound (Csound è un linguaggio basato su UNIX e C scritto dal prof. Barry Vercoe, che girava su  
VAX 11/70, VAXStation e workstation  HP Bobcat del  M.I.T. Media Lab. Si tratta di un software 
diviso in moduli per la sintesi audio, l'analisi e il trattamento dei segnali). Ho quindi scritto due 
programmi in C che hanno permesso l'input della traiettoria sonora tramite una tavoletta grafica, e 
l'uso di tabelle x e y che definiscono la traiettoria come files di controllo dei suoni campionati”. 

La localizzazione del suono è funzione dell’estensione spaziale del suono stesso che, a sua volta, è 
funzione del contenuto spettrale del suono.71 
La forma di una figura e la sua dimensione sono quindi funzione dell’estensione spaziale del suono. 
Soprattutto  per  la  localizzazione  verticale  (più  difficilmente  percepibile  rispetto  a  quella 
orizzontale)  è  necessario  che  il  suono  presenti  delle  componenti  di  “rumore”  o,  in  ogni  caso, 
frequenze superiori ai 7000 HZ. In Dynamics non tutti i suoni contengono alte frequenze, per cui a 
volte la localizzazione spaziale è vaga. Gli oggetti visivi, di conseguenza, si fondono morbidamente 
gli uni con gli altri o con lo sfondo per meglio simulare gli effetti dei suoni.

67 http://www.jaffe.com aprile 2004
68http:// www.orfeonellarete.it aprile 2004
69 http://www.milanomusica.org/festival/autori/ligeti.html aprile 2004
70 www.abbado.com. Estratto rivisitato da: A. Abbado, Perceptual Correspondences of Abstract Animation and 
Synthetic Sound, Leonardo 1990.
71 C. Dodge and T. Jerse Computer Music, Schirmer Books, New York 1985, pag. 240-247.
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Il passo successivo era generare una scala di grandezze facilmente percepibili: 

“Il suono che conteneva la più alta frequenza percepibile era il più piccolo (localizzazione precisa),  
mentre  il  suono  con  la  frequenza  più  bassa  riempiva  lo  schermo,  simulando  la  sua  vaga 
localizzazione spaziale. Per mezzo di ripetuti giudizi comparativi ho potuto stabilire una scala di 
suoni (dal più basso al più alto in frequenza), che quindi corrispondeva a una scala di dimensioni”. 

L’ultima corrispondenza  è  quella  tra  intensità  del  suono  (volume)  e  luminosità  della  forma: 
all’aumentare  del  volume  corrisponde  un  aumento  di  luminosità  della  forma,  quando  il  suono 
dissolve  fino  al  silenzio,  l’oggetto  visivo  diventa  nero.  Così  Abbado  descrive  il  procedimento 
utilizzato per mettere in relazione i due parametri: 

“ho creato una scala di suoni, dal più forte al più debole, mappando il più intenso come bianco 
(molto luminoso), e il più flebile come appena visibile; questo è stato fatto anche considerando il 
fatto che non siamo sensibili in modo lineare ai colori (per esempio, siamo più sensibili al verde che 
al blu). L'intero processo è stato empirico […] Per stabilire corrispondenze più precise sarebbe stato 
necessario avere un feedback immediato, che si sarebbe potuto ottenere solo attraverso un software 
capace di trattare oggetti sonori e visivi simultaneamente”. 

Nella  creazione delle  corrispondenze  l’artista  modella  gli  oggetti  visivi  sui  suoni,  in  quanto il 
cambiamento  della  forma è  più  facilmente  controllabile  rispetto  a  quello  del  suono  (moto  più 
instabile) e procede in questo modo:

- disegna il comportamento nel tempo delle componenti principali di un suono, indicando il 
comportamento generale e i picchi.

- immagina una forma in evoluzione nel tempo che avrebbe rispecchiato il comportamento di 
un suono, e indica i suoi attributi (rotonda, scalettata, brillante, e così via).

- Dopo aver creato i modelli 3D (con il programma 3-dg, che girava su  Symbolics 3600 al 
Media  Lab dell'M.I.T.)  riascolta  i  suoni  e,  quando  necessario,  modifica  l'idea  (disegno) 
precedente in modo da farla meglio corrispondere al suono. 

Per produrre l'effetto di cambiamento segue due metodi diversi: 

- crea due modelli 3-D (iniziale e finale), in seguito automaticamente interpolati in modo 
lineare dal programma di animazione.

- ruota l'oggetto lungo uno o più assi. “Dato che le forme erano irregolari, ruotando 
rivelavano altri lati che non erano ancora stati visti, comportandosi come un suono che, 
mentre cambia, mostra aspetti sconosciuti”. 

Nel secondo stadio di realizzazione dell’opera Abbado inverte il processo di creazione partendo non 
più dai suoni, ma dagli oggetti visivi a cui solo in seguito sarà associata una musica. Se fosse stato 
fatto  l’inverso  (si  fosse  cioè  partiti  dai  suoni  per  poi  fargli  corrispondere  le  animazioni), 
caratteristiche  come la  localizzazione spaziale,  il  movimento e  la  velocità,  tipiche del  dominio 
visivo, non avrebbero avuto un ruolo primario nella formulazione della musica come invece è stato. 
Inoltre, spiega Abbado: 

“il processo necessario per associare un suono a un oggetto visivo mi ha forzato a pensare ai suoni 
stessi,  a identificare categorie di timbri in grande dettaglio e a visualizzarli, e mi ha portato ad 
associare differenti suoni solo perché i loro oggetti visivi erano associati [...] Dato che la nozione di  
timbro è definita in modo abbastanza vago, il timbro andava controllato mediante attributi relativi  
alla percezione piuttosto che a dati acustici”. 
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Fig. 3 – Timbri ruvidi

Fig. 4 – Timbri morbidi

A partire da  Dynamics appare il fondamentale concetto di “categoria”, che ritornerà anche nelle 
opere  più  recenti,  come  WONOKROMO,  basate  sulle  classificazioni.  La  questione  è  legata  al 
linguaggio ma sopratutto alla memoria, le prime categorie infatti si  formano con la  mente stessa. 
L’altro aspetto fondamentale è il concetto di “metafora” (cioè l’uso di attributi presi da contesti 
originariamente diversi, e applicati al suono, per esempio, suono liquido o scintillante ecc),  che 
pervade  Dynamics,  e  che  rimarrà  una  costante  dell’opera  di  Adriano  Abbado.  Due  importanti 
categorie  sono  quelle  di  timbri  “morbidi”  e  “ruvidi”,  visualizzati  rispettivamente  come  forme 
spigolose  e  tondeggianti  (fig.  3  e  4);  altre  categorie  usate  sono  state  “brillante”  e  “opaco”, 
visualizzate letteralmente come oggetti brillanti e opachi. Queste categorie sono del tutto soggettive
soggettive e possono essere messe in relazione al concetto di antitesi utilizzato da Kandinsky72. La 
composizione  è  divisa  in  6  sezioni  (fig.  5).  La  prima  è  una  presentazione  dei  nove  eventi 
audiovisivi, in successione. Gli eventi sono mostrati uno alla volta, con dissolvenze incrociate. Le 
seguenti 3 sezioni costituiscono il corpo del pezzo e sono divise in 3, 3 e 2 episodi, rispettivamente. 

Fig. 5 - Sezioni ed episodi 

In ogni episodio uno o due eventi audiovisivi eseguono un'azione specifica. Un episodio finale in 
ognuna delle tre sezioni riunisce i precedenti episodi della stessa sezione. Per esempio, nella sezione 
4 l'episodio finale riassume i precedenti due episodi. Nella sezione 5 gli episodi finali precedenti 

72 W. Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, Dover Publications Inc., New York 1977, fig. 1-2.
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sono ripetuti. E'  da notare che l'episodio s3 appartiene sia alla sezione 4 che alla 5. La sezione di 
chiusura è la somma delle 3 somme di ogni episodio, s1, s2 e s3. 

a, b, c, d, e f, g e  h, rappresentano il cuore del pezzo. In questi episodi ogni oggetto è ripetuto 
spazialmente (cioè, copie dello stesso oggetto sono presenti contemporaneamente). a, b e c sono le 

Fig. 6 - Lo schema compositivo 

sezioni del tempo, ovvero sono considerate variazioni di tempo, e le posizioni spaziali non sono 
ordinate. In  a, l'oggetto è mostrato 15 volte, molto velocemente, in successione, in modo da non 
sovrapporsi nel tempo. b mostra un oggetto (e le sue copie) che compie assolvenze e dissolvenze, 
sovrapponendosi  parzialmente  nel  tempo.  In  c,  le  copie  dell'oggetto  sono  perfettamente 
sincronizzate. d, e e f sono episodi dove sono presenti variazioni spaziali. d presenta un oggetto (e le 
sue  copie  sincronizzate)  che  si  muove  con  una  traiettoria  irregolare.  e mostra  un  oggetto 
completamente  statico  (cambia  la  sua  forma,  ma  non  la  sua  posizione).  In  f,  è  utilizzato  un 
movimento regolare. Gli episodi g e h usano 2 oggetti (e le loro copie) al tempo stesso. In queste 
sezioni, differenti caratteristiche visive sono opposte. 

Fig. 7 - Sequenza finale
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Fig. 8 - Sequenza finale 
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CAPITOLO II (1989-1999)

I primi anni Novanta

Grazie all'avanzamento tecnologico e ad un conseguente miglioramento del rapporto qualità/prezzo, 
gli anni '90 sanciscono un sempre maggior uso degli strumenti elettronici. Ciò  consente ad un 
pubblico sempre più vasto l'accesso a tecnologie che, solo pochi anni prima, erano appannaggio 
esclusivo di  una ristretta elite.  Sempre più spesso si  parla di  sintetizzatori  "virtuali",  ovvero di 
applicazioni  per  computer  che  utilizzano  le  risorse  della  macchina  per  la  creazione  e  la 
manipolazione  di  informazioni  digitali  convertibili  in  segnali  audio.  Tutto  questo  consente 
l'emergere  di  nuovi  concetti  legati  all'uso  della  tecnologia  applicata  alle  forme  artistiche 
audiovisuali. 
La musica può includere suoni registrati nell'ambiente in cui viviamo, suoni della natura, parole e 
suoni  provenienti  da  altre  culture.  La  musica,  in  altre  parole,  può  comunicare  contenuti 
extramusicali rendendoci più consapevoli del mondo in cui viviamo ed avere, quindi, anche una 
valenza educativa.73 Lo sviluppo tecnologico di questi anni porta alla realizzazione di nuovi tipi di 
sensori, rendendo possibile la nascita di strumenti musicali che ampliano notevolmente la gamma di 
possibilità creative. L'allargamento del concetto di arte e di comunicazione, insieme all'adattamento 
delle nuove tecnologie come strumenti per la creatività, consente a chiunque un grado di inventiva 
mai visto né sentito precedentemente.
Alla fine degli  anni  Ottanta,  arricchito dell’esperienza americana che come si  è  detto lo aveva 
portato a conoscere John Whitney e Larry Cuba,74 Adriano Abbado è molto attivo all’interno del 
panorama artistico internazionale. Nel 1987 espone all’Ericsson’s gallerie/atelier, di Zurigo. Nel 
1988  partecipa  al  First  International  Symposium  on  Electronic  Art ad  Utrecht  e  tiene  una 
conferenza  alla  Rhode  Island  School  of  Design a  Providence.  Nel  1989  partecipa  alla  Video 
biennale a Fukui, alla manifestazione Nuove immagini e formazione a Venezia (Palazzo Fortuny) e 
tiene  una  conferenza  all’Ircam di  Parigi.  A Venezia Abbado  crea  una  breve  performance  di 
immagini  e  suoni,  controllata  da  un  dataglove  messogli  a  disposizione  dalla  società  milanese 
Artificial  Reality  Systems (ARS).75 La  performance  veneziana  venne  realizzata  proprio 
interfacciando con il dataglove il software  AV, creato in precedenza da Abbado.  AV era scritto in 
Light-Speed C, per Macintosh II, e permetteva la creazione di oggetti astratti in due dimensioni sia 
animati che statici. Il software era diviso in due parti: l’editor e il player. 
L’editor consentiva all’utente di creare gli oggetti, ossia forme riempite con pattern di colore. Tali 
pattern erano, a loro volta, costituiti da n poligoni di colore differente, che potevano essere disegnati 
con gli otto pennelli disponibili su ColorQuickDraw. Quando dovevano essere animati, sia il pattern 
che la forma contenitore venivano creati interpolando un frame d’inizio con uno finale, secondo una 
traiettoria che poteva essere lineare, curva o una combinazione delle due. Gli oggetti si animavano 
su uno sfondo che poteva essere un colore piatto, generalmente il nero, o un’immagine PICT. 
Una importante potenzialità di questo programma era la capacità di suonare uno strumento MIDI 
attraverso un interfaccia MIDI. Questa capacità rendeva possibile modellare gli oggetti sulla base di 
un suono sintetico già esistente che poi veniva recuperato, in sincronia con il suo oggetto, nella 
sezione suono. In questa sezione, i suoni e gli oggetti precedentemente creati venivano assemblati e 
letteralmente  “suonati”  insieme.  In  un  evidente  parallelo  con  l’approccio  musicale,  infatti,  la 
connessione con il dataglove permetteva all’utente di controllare alcune brevi sequenze attraverso 
movimenti delle dita. Le immagini potevano essere viste su un computer Macintosh IIcx, mentre il 
suono,  creato su un sintetizzatore  Yamaha TX 802 poteva essere ascoltato su un sistema stereo 
tradizionale.
La performance veneziana fu un primo passo in questa direzione, successivi sviluppi avrebbero 
consentito all’interprete, indossando il guanto, di eseguire la performance muovendo la mano in un 
73 C. SERAFINI,  cit.
74 Larry Cuba (che collabora con Whitney alla realizzazione di Arabesque) realizza la sua prima animazione digitale nel 
1974, divenendo uno degli esponenti di punta della cosiddetta “seconda generazione” di computer artists. (cfr. 
www.well.com, settembre 2004).
75 A. ABBADO, dataglove and Audiovisual Art. In Note di Software. Università degli studi di Milano, 1990
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iperspazio audiovisivo. L’iperspazio poteva essere immaginato come un cubo di un metro, diviso in 
tante piccole celle, ognuna contenente una microsequenza audiovideo immagazzinata nella RAM. 
L’esecutore, muovendo  la  mano,  poteva  navigare  in  questo  mondo  artificiale,  creando  eventi 
audiovideo coerenti le cui immagini venivano proiettate su un maxi schermo. 
La prova successiva è l’animazione digitale  isole  (2 min. 15 sec.), anch’essa realizzata facendo 
girare un software scritto dallo stesso Abbado su un  Apple Macintosh II.  isole è un’animazione 
astratta costituita da una serie di sequenze sintetiche ottenute muovendo una maschera, le cui forme 
sono  generate  e  controllate  dal  software,  che  rivela  una  serie  di  textures.  Anche  di  questa 
animazione  esiste  una  versione interattiva  in  cui  l’utente  può  controllare  le  sequenze  animate 
attraverso  la  tastiera  del  computer.  Ad  ogni  combinazione  digitata  sulla  tastiera  corrisponde 
un’immagine, le forme possono essere così “suonate” come su un pianoforte. 

isole, animazione digitale, 1990

Alcune  sequenze  significative  tratte  dai  lavori  di  questi  anni  vengono  fissate  in  una  serie  di 
immagini digitali autonome. Ne sono un esempio ram 2, clouds e clouds 4. 
Le immagini digitali mettono bene in luce la musicalità intrinseca delle forme astratte. Pur essendo 
prive della concretezza del suono, infatti, queste “nuvole” sintetiche che “galleggiano” nel vuoto 
manifestandosi  in  uno  spazio  buio  e  assoluto,  appaiono  come  brani  di  una  “sinfonia  digitale” 
silenziosa, in cui le forme rievocano i diversi tipi di timbro. Colpisce anche, nell’immobilità della 
composizione, il persistere di una sensazione di dinamismo. Di mutamento all’interno di una realtà 
spaziotemporale che è tipica del suono. Nella stasi, il movimento congelato è implicito nelle forme. 
Esse emergono come apparizioni instabili  colte all’interno di un istante di moto, in procinto di 
ruotare fino oltre il limite del quadro lasciando il posto al nero totale della quiete. 

clouds, immagine digitale, 1991

clouds 4, immagine digitale, 1991

Dopo  Boston,  Abbado  soggiorna  per  circa  un  anno  a  Parigi  dove  era  andato  per  studiare 
composizione  con  Xenakis.  Questi,  che  condivideva  con  Abbado  l’amicizia  per  Curtis  Roads, 
aveva creato un sistema di composizione musicale basato su una tavoletta grafica, l’UPIC, in grado 
di convertire i segni grafici in suoni. A Parigi oltre all’impegno con Xenakis Abbado è occupato a 
lavorare in due studi di computer animation, ma nonostante ciò questa esperienza non lo lascia 
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soddisfatto. Nel periodo parigino comincia a scrivere il software per isole, influenzato tra l’altro da 
alcune stoffe africane. A Parigi, Abbado viene invitato al festival  Rencontres internationales art  
cinema,  art  video,  art  ordinateur,  organizzato dalla  videoteca  della  città.  A questa  importante 
rassegna, dove è presente con Dynamics, sono presentati lavori  di  Larry Cuba, Ida Gerosa, Mona 
Hatoum, Derek Jarman, William Latham, Léa Lublin, Vera Molnar, Man Ray, Carolee Shneemann, i 
Vasulka, Bill  Viola, John  Whitney  e  molti  altri  tra  i  più  importanti  videoartisti  e  filmmakers 
mondiali.  Nello  stesso  anno  partecipa  al  Second  International  Symposium on  electronic art a 
Groningen e alla mostra collettiva Il ritmo colorato a Bergamo. Tra il 1991 e il 1992 viene chiamato 
tenere due conferenze presso la  Domus Academy di  Milano.  Nel 1993 partecipa alle collettive: 
Design miroir du XIX siècle, Grand Palais, Parigi e  La fabbrica estetica, Italian technology and 
design for quality of life, a Seoul. Nel 1994 è a Milia (Cannes).
In questi  anni  realizza  FLUIDI,  premiato  al  First  International  Quicktime Film Festival a  San 
Francisco e pubblicato su Cd-Rom da Sumeria. 
FLUIDI è un’animazione astratta in bianco e nero composta da una serie di sequenze sintetiche, 
generate dal software ab stra, creato dallo stesso Abbado, basate su forme che cambiano nel tempo 
e  nello  spazio.  ab stra è  concepito  intorno  all’idea di  interpolazione di  poligoni  irregolari  per 
ottenere un morphing di oggetti bidimensionali astratti. Oltre a trasformare le forme, il software è in 
grado di animare elementi e assegnare textures di vario tipo.

FLUIDI,  animazione digitale,  1992,  1 min. 50 sec.  ,  muta,  b/n, 512 x 342, 30 fps, 1 bit, compressione  animation, 
software: ab stra, QuickTime, hardware: Apple Macintosh II

Rispetto alle opere precedenti FLUIDI presenta la caratteristica di essere privo sia di suono che di 
colore.  Il  primo  motivo  di  questo  cambiamento  è  di  ordine  tecnico,  ossia  si  voleva  creare 
un’animazione leggera, in grado di essere contenuta in un floppy disk e letta su qualsiasi computer, 
era quindi necessario usare immagini a 1 bit.  La seconda ragione è di ordine concettuale, ossia 
Adriano Abbado riproponeva l’idea che la forma è una caratteristica della visione più importante del 
colore, un concetto già espresso in Dynamics.
In  FLUIDI l’attrito visivo tra il bianco dello sfondo e il nero delle figure rende evidente come il 
contrasto determini la forma e influenzi la percezione del movimento. Togliendo il contrasto agli 
oggetti rimane solo un magma indeterminato. Se ciò che si muove ha poco contrasto con lo sfondo 
si  fa  molta  più  fatica  a  percepirne  la  modificazione.  Questo  fatto  sarà  tra  l’altro  sfruttato  nel 
successivo motion picture IV. 
Lo studio sul movimento è fondamentale nella costruzione del linguaggio audiovisivo. Un suono è 
soprattutto, per sua natura, un’entità variabile nel tempo, il suo contenuto spettrale non è fisso ma 
dinamico. Quando si tratta di costruire oggetti visivo-sonori è necessario che le forme abbiano uno 
sviluppo temporale parallelo a quello del suono, che la loro forma cambi di conseguenza, che si 
modifichi o mostri nuove facce. Eliminate le componenti del suono e del colore l’attenzione, in 
FLUIDI, si focalizza sul puro fluire e mutare delle sagome stabilita dal software, sottolineando la 
natura intimamente musicale delle forme astratte. 
In questi anni, sollecitato da un’esigenza di espressione più immediata rispetto alle animazioni, che 
spesso richiedevano mesi di lavoro prima di raggiungere un risultato definitivo, Abbado realizza 
altre immagini digitali (khhh, suono I, suono II, sfera terra, sfera fuoco, fuoco terra aria acqua,  
rosa, grid). Le immagini sono prese da sequenze create tramite il software  Infini-D, realizzato da 
Specular  International,  il  primo  per  Mac  a  fare  morphing di  solidi  3D (e  anche  di  textures). 
Nonostante fosse alquanto carente rispetto alla modellazione, Infini-D è stato il cavallo di battaglia 
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di Adriano Abbado per molti anni.  Con esso sono stati realizzati anche blu e luci,  two spheres, e 
tutte  le  immagini  successive,  fino  al  2001.  Successivamente,  oltre  al  più  recente  Cinema4D, 
vennero usati anche Bryce e Amorphium. Quest’ultimo, diversamente dai modellatori classici, era in 
grado di generare delle sculture tramite aggiunta e sottrazione, di unire il rumore alla forma 3D e di 
attuare normalizzazioni che riportavano il solido verso una sfera.  
Attraverso  Infini-D era  possibile  fare  animazioni  tridimensionali  molto  complesse  con raffinati 
effetti  grafici.  Si  trattava  anche  in  questo  caso  di  immagini  “musicali”,  figure  astratte  in  cui 
rimaneva una strettissima relazione con la musica. Possiamo considerarle esemplari del livello di 
consapevolezza e maturità tecnica a cui era giunto il linguaggio audiovisivo di Abbado. 

khhh,immagine digitale, 1993

khhh richiama,  già  dal  titolo,  il  rumore  graffiante  di  un’interferenza  sonora  di  cui  la  figura 
“metallica”, dal  colore freddo e irta di punte, è la perfetta espressione visiva. La relazione forma-
suono è qui anche di tipo intuitivo. 
È particolarmente evidente l’importanza della scelta istintiva, spesso legata al senso comune o a 
metafore linguistiche (suono “brillante”, “cupo”, “metallico” ecc.),  per cui è possibile definire i 
suoni  anche in base a caratteristiche mutuate da altri  contesti.  In mancanza di  modelli  mentali 
precisi  per i  suoni sintetici  (come può essere il  violino per il  suono di  un violino) la  migliore 
soluzione sembrava definirli utilizzando il linguaggio naturale in base alle caratteristiche globali, ai 
loro attributi. La capacità della mente di creare metafore ed utilizzarle per i suoi processi cognitivi 
diviene fondamentale. 
La metafora, ossia  l’uso di un termine proprio di una cosa per descriverne un’altra che abbia con 
essa una qualche somiglianza, è il fondamento costitutivo stesso del linguaggio ed è il fondamento 
della coscienza. La funzione abituale della metafora è designare qualcosa per la quale non sono 
disponibili concetti, per cui, quando vogliamo conoscere qualcosa, cerchiamo una metafora che ce 
la renda familiare. Si può dire, dunque, che le metafore lessicali siano alla base del modo in cui la 
mente ha coscienza  delle cose. La mente cosciente soggettiva è costruita con un vocabolario i cui 
termini sono metafore del mondo fisico, come nella matematica i numeri sono metafore delle reali 
quantità.  Ogni termine usato come metafora ha poi tutta  una serie di  attributi  secondari o idee 
associate che l’arricchiscono ulteriormente. Per cui, ad esempio, la parola “metallico” ci può far 
pensare a qualcosa di freddo, affilato e stridente, una forma piena di angoli suggerisce asperità e 
mascolinità mentre una tondeggiante darà un senso di morbidezza e femminilità. 
Abbado trova nella metafora un punto di incontro tra il linguaggio visivo e quello sonoro (ruvidità 
che diventa suono ruvido e oggetto ruvido), partendo dalla considerazione di “superclassi binarie” 
(caldo/freddo, basso/acuto) che sono presenti nel patrimonio cognitivo di ogni uomo e sembrano 
costituirne la base stessa. 
Consideriamo ad esempio i concetti di brillante/non brillante. Un suono “non brillante” è un suono 
senza alte frequenze. È, per così dire, “piatto” (un’altra metafora). Una forma senza alte frequenze 
sarà, di conseguenza, una forma con pochi dettagli, che si potrebbe visualizzare in una texture con 
delle transizioni morbide al suo interno. Di conseguenza, dal punto di vista dell’apparenza visiva, un 
suono non brillante  sarà  rappresentato  con  un  colore  e  una  texture  grosso modo uniformi.  Per 
contrasto, un suono brillante può essere rappresentato con una texture ricca di dettagli e di  piccoli 
segni.  
Dal  punto  di  vista  della  forma,  possiamo  trovare  delle  analogie  di  tipo  geometrico.  La  bassa 
frequenza angolare delle curve continue, senza spigoli, è associabile alle basse frequenze sonore. Il 
suono a bassa frequenza avrà dunque forma tondeggiante o tendente alla sfera, mentre un suono che 
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contiene molte alte frequenze presenterà un contorno ricco di spigoli, acuminato. L’acutezza visiva 
corrisponderà a quella sonora.
In qualche modo quindi si stabilisce un’analogia per cui un suono con molti acuti è rappresentato da 
un oggetto  spigoloso e  con molti  dettagli  e  viceversa,  un oggetto  con alte  frequenze spaziali  è 
rappresentato da un suono con molti acuti. È anche possibile mediare tra i due aspetti e generare ad 
esempio un oggetto spigoloso ma con pochi dettagli o viceversa. 
Nel considerare l’opera di Adriano Abbado è importante tuttavia sottolineare che, per quanto sia 
interessante dimostrare una qualsivoglia correlazione, gran parte delle sue considerazioni vengono 
fatte a posteriori, come per razionalizzare una scelta che invece avviene in prima istanza in modo 
intuitivo. 

suono I, immagine digitale, 1994

In  suono 1 e  suono 2,  il  richiamo è alla perfetta armonia della sfera. In  suono 1  essa incombe 
monumentale nello spazio visivo e si staglia netta sullo sfondo occupandone quasi tutta l’area. Il 
colore giallo è caldo e luminoso, l’immagine è di pienezza ed espansione. 
In suono 2,  al contrario, i  colori  sono freddi, l’immagine è scura e vibrante, il passaggio dal buio 
alla luce è graduale, sfumato e in “dissolvenza”, il contrasto con lo sfondo è meno netto. 

suono II, immagine digitale, 1994

In sfera terra e sfera fuoco troviamo il riferimento ai quattro elementi, che sembra collegarle  alle 
radici  primordiali  della  materia.  Sono forme-suono primigenie,  che proiettano la tecnologia più 
avanzata in una dimensione psicologica ancestrale.
In fuoco terra aria acqua, le quattro sfere sono sospese su uno sfondo il cui nero assoluto è sfumato 
in  una  gradazione  che  arriva  fino  al  bianco.  L’andamento spiraliforme  produce  un  effetto  di 
movimento circolare. 

sfera terra, immagine digitale, 1994
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sfera fuoco, immagine digitale, 1994

terra aria fuoco acqua, immagine digitale, 1994

Verso la metà degli anni Novanta Adriano Abbado aveva a disposizione un articolato vocabolario di 
forme-suono e una piena padronanza nel far corrispondere oggetti visivi astratti a specifici suoni 
sintetici. Eppure il suo lavoro sembrava non soddisfarlo più completamente. 

“Avevo quello che chiamo il  complesso dello sfondo nero.  Il  partire dalle  analogie  con la 
musica mi spingeva ad  usare sempre immagini con uno sfondo nero. Poi me ne sono liberato,  
andando sul coloratissimo. Per me è stato come tirare fuori una parte che non riuscivo a far 
emergere”.

Avvicinandosi alla metà del decennio, Abbado sembra cercare nelle sue opere una maggiore libertà 
espressiva. Sbarazzandosi di  schemi troppo rigidi punta ad una ricerca che fosse più istintiva e 
meno  razionale.  Consapevole  dell’impossibilità  di  stabilire  a  priori  delle  analogie  precise  tra 
linguaggio visivo e linguaggio sonoro, cerca di liberarsi della gabbia di corrispondenze vincolanti 
che stava diventando troppo stretta. Quel che conta è l’effetto globale sia in campo sonoro che 
visivo, anche se ciò contrasta con la definizione di regole precise. 
Contemporaneamente sorgeva il problema di trovare una giusta via di mezzo tra un approccio libero 
ma  arbitrario,  privo  di  qualunque  chiave  interpretativa  che  impedisse  di  sconfinare  in  mero 
decorativismo, e l’utilizzo di regole troppo schematiche e precise che incatenavano la creatività e 
l’intuizione artistica. 
L’esigenza, sentita nel profondo, di un trovare nuovi codici espressivi  che  rispondessero a questo 
problema lo spinge ad allontanarsi dall’attività più strettamente inerente alla creazione artistica per 
qualche anno.

“la ricerca era interessante ma il lavoro mancava di qualcosa, forse era troppo costruito, troppo 
un esercizio e troppo poco un’opera spontanea […] in altri termini non ero del tutto soddisfatto, 
così mi sono ripromesso di non fare mostre finché qualcosa di buono non fosse venuto fuori”.

Tra le sue ultime opere realizzate con Infini-D troviamo delle animazioni molto sofisticate come blu 
e  luci e  onde verdi giallo,  in  cui la  precisione  geometrico-matematica  lascia  il  posto  a  forme 
dall’andamento  più  complesso  e  libero.  Entrambe  le  animazioni  sono  costituite  da  una  vista 
ortogonale di un semplice piano dalla superficie molto riflettente, modulata da onde che cambiano 
in continuazione. Il gusto formale approfitta delle maggiori possibilità offerte dalla tecnologia e dà 
vita a nuovi risultati estetici. 
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onde verdi giallo, animazione digitale, 1994

blu e luci, animazione digitale, 1994

Le esperienze multimediali e il teatro

Gli anni Novanta sono un periodo di ricerca e di rinnovamento anche dal punto di vista tecnico e 
professionale. Anche se l’attività più prettamente artistica subisce un breve arresto Abbado continua 
a mettersi alla prova in vari campi, alla ricerca di nuovi stimoli. Si dedica ad una serie di produzioni 
multimediali, sperimenta tecnologie all’avanguardia e si avvicina al teatro. 
Nel 1990 realizza, insieme ad un gruppo di Torino chiamato Antidogma Musica, delle proiezioni in 
tempo  reale  dell’elaborazione  di  riprese  del  palcoscenico,  con  ballerine  e  alcuni  musicisti.  In 
seguito la comune passione per il calcio lo porta all’incontro con Luca Scarzella76 che, nel 1998, gli 
chiederà di realizzare due animazioni (luna e valle)  per la sua scenografia di  Der Freischutz,  in 
scena a Roma, a Santa Cecilia. 
L’opera di Carl Maria von Webern, in scena al  Teatro di Santa Cecilia, nell’aprile del 1998, è 
considerata il “manifesto dell’opera musicale romantica”. In sé riunisce, in un’armoniosa sintesi, 
tutti  gli  elementi  che  definiscono  il  romanticismo  tedesco,  dalla  musica,  alla  letteratura,  alla 
filosofia, alle arti visive. L’opera venne rappresentata a Santa Cecilia in forma semiscenica, con la 
regia  di  Daniele  Abbado,  cugino di  Adriano.  La  mira  era  indagare  le  possibilità  del  genere 
operistico  nell’incontro  con  forme diverse  dalla  consuetudine  teatrale,  scoprirne  le  potenzialità 
attraverso un distacco dalla tradizione scenica, sperimentare nuove forme di comunicazione con il 
pubblico evidenziando al massimo il racconto e lasciando da parte la descrittività e il naturalismo 
scenico.

“In questa forma teatrale essenzializzata la musica conquista un nuovo ruolo, centrale, di 
fusione dei singoli materiali drammatici (…), come un fiume che trascini i suoi elementi 
sonori di parole e note verso un unico mare, quello del Romanticismo tedesco che si 
fonda su un profondo sentimento etico della natura.” 77

76http://www.scarzella.com/ Luca Scarzella si laurea in filosofia nel 1986, all’università di Milano, con una tesi sul 
formalismo Russo e il cinema di Dziga Vertov, comicia prestissimo ad interessarsi di arti visive. Ancora studente lavora 
come assistente per il fotografo Aldo Ballo, tra il 1987 e il 1997 collabora stabilmente con il gruppo Studio Azzurro e, 
nel  1998,  con  Daniele  Donati  e  Francesco  Lupi  Timini, dà  vita  a  Stalker, un  laboratorio  di  produzione  di  video 
indipendenti in cui alterna l’attività di regista con un lavoro sperimentale sulla proiezione e la realizzazione di video per 
il teatro. Tra i suoi lavori ricordiamo:  Camera astratta prodotto da Giorgio Barberio Corsetti (Documenta8, Kassel, 
1988), la regia del musical Delfi su musiche di Moni Ovadia e Piero Milesi, (Festival Suoni e Visioni, Milano 1994), 
Peter Greenaway Backstage, Video, 27', 1989, prod. Studio Azzurro, Backstage sul set del film di Peter Greenaway Il  
cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (Canale 5). 
77 D. ABBADO, Der Freischutz in forma semiscenica, in Carl Maria von Weber, Der Freischutz, libretto dell’opera, 1998.
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luna e valle si inseriscono in un momento chiave dell’azione, in cui la vicenda viene proiettata in 
una  dimensione  notturna  e  drammatica  e  il  racconto  raggiunge  l’apice  della  tensione.  La 
rappresentazione  è  quella  di  un  rituale  magico  e  di  un  incontro  col  diavolo.  La  tensione  è 
incrementata  dall’accelerazione  della  musica,  scandita  da  un  parlato  sovrapposto  e  amplificata 
dall’eco terrificante dei rumori dell’inferno. Il tutto in uno scatenarsi delle forze della natura di 
dimensioni apocalittiche. L’abilità di Adriano Abbado nel far incontrare immagini e musica assume 
altre forme, ma continua a manifestarsi con continuità.

Der freischutz - Carl Maria von Weber, scenografia digitale, 1998, 20 sec., muta, colore, 768 x 576, 25 fps, 24 bit, nessuna 
compressione, software: Bryce 3D, QuickTime, hardware: Apple Macintosh Quadra 840 av, regia: Daniele Abbado, impianto scenico 

36



e luci: Gianni Carluccio, regia video: Luca Scarzella, animazione digitale: Adriano Abbado, direttore d’orchestra: Myung-Whun 
Chung

Già nei primi anni Ottanta, in  Immagini con il  computer Abbado aveva indicato la scenografia 
digitale come uno dei più interessanti campi di applicazione delle nuove tecnologie78 e gli eventi 
successivi  sembrano  dargli  ragione.  In  ambito  artistico,  gruppi  come  Studio  Azzurro,  con  cui 
Scarzella  aveva  collaborato,  hanno  dato  ampia  dimostrazione  delle  possibilità  estetiche  della 
scenografia  digitale  ma  il  suo  principale  campo  di  riferimento  rimane  quello  cinematografico, 
pubblicitario e soprattutto televisivo. Per quanto riguarda la fotografia pubblicitaria, pur essendoci 
sempre  più  esempi  di  immagini  pubblicitarie  interamente  digitali,  l’uso  più  comune  è  ancora 
sovrapporre  a  immagini  fotografiche  tradizionali,  oggetti  creati  al  computer. La  modellazione 
digitale in 3d consente di creare ambienti fotorealistici (scenografie), che possono essere manipolati 
in ogni modo a seconda dei desideri dei committenti. In ambito teatrale, l'applicazione della grafica 
3d è assai frequente quando si tratta di proporre un progetto scenografico. Come da tempo fanno la 
maggior parte degli architetti, anche alcuni scenografi progettano usando programmi come il CAD. 
Il computer è un valido supporto quando si tratta di riprodurre immagini su grandi superfici. Grazie 
ai plotter, che sono in grado di stampare su grandi formati, si creano velocemente varie parti del 
fondale che verrà successivamente assemblato come un grosso puzzle. È anche possibile, da un 
oggetto 3d, ottenere il corrispondente modello reale in polistirolo con la “scultura automatizzata”. 
Questo procedimento ha però dei limiti nella profondità dell’oggetto da scolpire e nelle limitate 
dimensioni complessive del prodotto finale. 
In ambito televisivo, nonostante gli elevati costi di produzione, la tendenza sembra essere quella 
della progressiva estinzione della scenografia tradizionale in favore della più malleabile scenografia 
digitale. La continua evoluzione delle cpu (una macchina moderna fa nello stesso lasso di tempo il 
lavoro che prima dovevano fare molti computer collegati in rete) garantisce un notevole risparmio 
di tempo, personale e di attrezzature. 
Gli sviluppi  della realtà virtuale, rendono infine possibile la realizzazione di veri  e  propri  scenari 
virtuali (virtual set). Ambienti digitali che vengono creati al computer in grafica tridimensionale 
oppure attraverso fotografie ritoccate. Questa tecnologia è stata molto sfruttata dal cinema che l'ha 
utilizzata per effetti speciali o per girare, senza rischi, scene particolarmente pericolose (ad esempio 
nel film Matrix). Il virtual set è uno strumento produttivo vero e proprio, nonché una nuova forma 
di  linguaggio  audiovisivo  che  attende  ancora  di  essere  sfruttata  in  tutte  le  sue  potenzialità, 
moltiplicando le possibilità creative e i canoni dei format. Solo la perfetta conoscenza del computer 
e  delle  tradizionali  tecniche  di  ripresa  ha  permesso  ai  maestri  del  cinema  di  sincronizzare 
perfettamente scene girate in momenti successivi e sovrapposte in montaggio.
Negli anni Novanta comincia, inoltre, a diffondersi l’uso dei cosiddetti “ipermedia” o Cd-Rom, che 
diventeranno uno dei più usati media digitali off-line e un efficacissimo strumento interattivo. Essi 
possono contenere una enorme quantità di immagini, suoni, videoanimazioni, ecc. a cui è possibile 
accedere velocemente e in modo sempre diverso. Nel Cd-Rom, infatti, l’ordine di successione dei 
dati è definito secondo sequenze narrative non lineari stabilite dal software e determinate, di volta in 
volta, in base alle scelte del fruitore. Non esiste mai un unico modo di visionare un Cd-Rom, lo 
stesso visitatore può effettuare innumerevoli letture diverse dello stesso lavoro. In questo modo, lo 
spettatore viene portato a stabilire una sorta di “alleanza” con il lavoro dell’artista, rispetto al quale 
si  pone  in  un  vero  e  proprio  dialogo  attivo.  Negli  Stati  Uniti,  grazie  all’avanzato  sviluppo 
tecnologico e alla presenza di importanti centri di ricerca come il M.I.T., la tecnica del laser-disc è 
stata a disposizione degli artisti fin dai primi anni Ottanta. In Italia, a causa degli onerosi costi 
richiesti dalla produzione di Cd-Rom e dall’assenza di finanziamenti, bisognerà aspettare la metà 
degli anni Novanta e l’esposizione  ArteFiera di Bologna del 1995  79 perché si tenti di collegare, 
peraltro senza molto seguito, questa tecnologia al mondo dell’arte.

78 Tutte le notizie riguardanti la scenografia digitale provengono dal sito www.geocities.com

79 AA.VV. La coscienza Luccicante, dalla videoarte all’arte interattiva, cit. 
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In questo senso Adriano Abbado può essere considerato un precursore. Infatti, già dal 1990, cura la 
progettazione di diversi programmi interattivi, tra  cui i  Cd-Rom Il Carnevale degli Animali,  Don 
Giovanni e Grandi Cantanti. 
I primi Cd-Rom vennero commissionati ad Abbado tramite l’ACTA, diventata poi Newton Media in 
Action, ed erano di contenuto commerciale. Il primo fu Relais & Chateaux (1991), una catena di 
hotel molto sofisticati, ed era dato in omaggio a chi comprava un certo modello di Alfa Romeo. Era 
realizzato  per  Apple,  per  il  primissimo  meodello  di  PowerBook,  tutto  ovviamente  in  b/n  con 
HyperCard. Newton Media in Action pubblicò Il Carnevale degli Animali (1992), un ibrido Rom + 
Audio. Il Carnevale degli Animali era una composizione di Camille Saint Säens per vari strumenti 
ed orchestra, ed è stato senz’altro uno dei primissimi Cd-Rom interattivi ad essere prodotto in Italia. 
Si trattava di un Cd-Rom per bambini, dallo scopo essenzialmente didattico, che mirava all’ascolto 
della composizione e alla conoscenza degli strumenti. Ognuno dei pezzi di cui era composto veniva 
suonato  da  uno  strumento  particolare  ed  era  dedicato  ad  un  animale.  L’apprendimento e  la 
memorizzazione  erano  stimolati  dall’associazione  delle  musiche  con  disegni  animati,  freschi  e 
divertenti, fatti da Dagmar Trinks. Inoltre dei link portavano alla descrizione dello strumento, al 
suono, ecc. 
Grandi  Cantanti fu  l’ultimo  ad  uscire  ma  in  realtà  riproponeva  una  vecchia  produzione  che 
ricalcava, per certi versi, i CD di  Voyager: una casa statunitense che aveva prodotto alcuni titoli 
musicali in bianco e nero con Hypercard.80 Per Voyager, Adriano Abbado realizzò la localizzazione 
di  Mozart  String  Quartet  in  C Major,  The "Dissonant",  un  loro  titolo  di  quegli  anni.  Grandi 
Cantanti era a colori e proponeva una carrellata di cantanti lirici del passato, con incisioni audio 
dell’epoca restaurate. Ogni aria era illustrata con animazioni fatte sempre da Dagmar Trinks per 
mezzo di immagini tratte da cartoline e programmi originali dell’epoca. 
Don Giovanni fu l’ultimo ad essere realizzato (1996) e fu anche il più complesso. Era ripartito in sei 
sezioni (Introduzione,  Le rappresentazioni,  La trama,  Mozart e la sua epoca,  Ascolto integrale, 
Riferimenti), suddivise in 14 capitoli, con 120 pagine di testo illustrate da immagini a 16 bit e più di 
100 hyperlink. Delle sezioni,  Ascolto integrale era quella che permetteva di scegliere il video, il 
libretto, la partitura,  o la guida dell'opera.  Il  CD doveva contenere tutta l’opera (154 minuti  di 
musica con qualità audio 44 KHz-16 bit), il software, il video di alcune arie e un video tipo slide 
show di  tutte  le  altre,  tutta  la  partitura  e  tutto  il  libretto  (che nelle  edizioni  inglese  e  tedesca 
includeva la traduzione) in sincronia con la musica. In più includeva tutto il commento scritto delle 
varie  sezioni,  illustrate,  con  anche  il  voice-over  che  recitava  il  testo.  Infine  tutta  la  musica 
dell’opera venne raddoppiata per fare in modo che non ci fossero salti nell’ascolto nel passare da 
una sezione all’altra.  Le illustrazioni del commento erano tratte da materiale del  Mozarteum di 
Salisburgo  come  anche  la  partitura,  la  prima  ad  essere  stata  pubblicata  alla  fine  del  ‘700.  Il 
commento era stato scritto dal direttore del  Mozarteum, un famoso esperto di Mozart, mentre la 
grafica era di Raffaella Colutto. Un materiale di prim’ordine la cui complessità di realizzazione, 
soprattutto con gli strumenti di allora, non è difficile da immaginare. 
Tra  i  progetti  e  prototipi  di  CD  rimasti  irrealizzati  ce  ne  sono  alcuni  di  grande  interesse. 
Particolarmente degno di attenzione è quello che avrebbe dovuto essere fatto in collaborazione con 
un’organizzazione  no profit di nome  Survival International, che si occupa della salvaguardia dei 
popoli  tribali.  Il  prototipo  considerava  tre  popolazioni:  gli  Inuit  dell’Artico,  gli  Yanomami 
dell’Amazzonia e gli Aborigeni australiani e conteneva, oltre ad esplorazioni VR, animazioni dei 
dipinti degli aborigeni.
Alla Triennale di Milano del 1997, Abbado ha modo di conoscere la tecnica dello phscologramma e 
realizza  two spheres, di cui in seguito verrà fatta un’animazione. In tale animazione un oggetto 
tridimensionale viene “esplorato”, attraverso il  movimento di  una telecamera virtuale che porta 

80 HyperCard è un programma di gestione personale di Apple Computer, presentato nel 1987 dallo stesso "direttore dei 
lavori"  di  Macintosh,  Bill  Atkinson.  HyperCard è  un  sistema di  sviluppo che  mette  a  disposizione dell'utente gli 
elementi dell'interfaccia grafica del Macintosh per crearsi programmi su misura. A differenza dei tradizionali programmi 
di sviluppo non c'è bisogno di programmazione, ma è sufficiente "disegnare" pulsanti,  campi di testo, grafici sullo 
schermo. HyperCard era un ambiente di programmazione che permetteva anche ai non esperti di creare in poco tempo 
applicazioni capaci di girare su Mac.  HyperCard faceva massiccio uso dell'ipertesto; anzi, fu il primo programma a 
presentare questa importante innovazione.
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l’osservatore dentro l’oggetto stesso, due ellissoidi intersecanti. Una tecnica seguita da Abbado in 
molti altri lavori successivi.

 object, movie QuickTime VR, 1998

Il termine  PHSCologramma81 (che si pronuncia skol-o-gramma) venne coniato nel 1983 da Ellen 
Sandor (artista multimediale di livello internazionale, pioniera nell’ambito dei media digitali) ed è 
un acronimo per fotografia, olografia, scultura e computer graphics. Ispirati ai lavori di Man Ray, 
Duchamp e  Moholy  Nagy, i  primi  PHSCologrammi combinavano  scultura  e  fotografia  in  una 
immagine  tridimensionale  retroilluminata.  All’interno  di  sfondi  a  collage,  gli  oggetti  venivano 
fotografati varie volte in posizioni leggermente diverse e ogni posa richiedeva circa mezz’ora di 
esposizione.  Le  immagini  venivano  montate  e  combinate,  grazie  ad  una  particolare  tecnica  in 
camera oscura, ad una pellicola colorata trasparente, mentre una seconda pellicola in bianco e nero, 
stampata a  chiare  linee verticali,  veniva montata su un pezzo di  plexiglas,  con l’immagine sul 
rovescio. Le linee formavano una sorta di schermo che dava al tutto un effetto di tridimensionalità. 
Dal 1990, lo  PHSCologramma è divenuto un processo digitale in cui le tecniche della  computer 
graphics si sono sostituite alla camera oscura.  Questa tecnica innovativa venne messa a punto da 
Ellen Sandor nell’ambito del gruppo  (art)n,  da lei fondato nel 1983 a Chicago, che propose un 
modello  di  collaborazione  di  grande  successo  in  cui  venivano esplorate  le  relazioni  tra  arte  e 
scienza. Dai  primi anni  Ottanta il gruppo produsse un gran numero di lavori, esposti in gallerie e 
musei di tutto il mondo, e presenti in collezioni pubbliche e private. 
La formazione originale di includeva scultori, fotografi di moda, ologrammisti e video artisti, e si è 
evoluta, nel corso di vent’anni, fino ad arrivare ad includere artisti digitali, scienziati della NASA e 
dell’esercito americano, architetti e pittori. I lavori nascevano dall’unione delle differenti capacità di 
ognuno.
I  PHSCologrammi possono essere considerati “oggetti scolpiti attraverso speciali software, in  cui 
equazioni matematiche e dati scientifici vengono trasformati in forme traslucide e strutture surreali 
che richiamano la scultura e la pittura astratta del ventesimo secolo”. Questi “oggetti” venivano 
colorati e piazzati entro scenografie digitali, fotografati (sempre attraverso il software) in posizioni 
leggermente  diverse  lungo  un  piano  orizzontale,  montati  al  computer  e  stampati  su  pellicola 
trasparente con un effetto tridimensionale. Per questa tecnica venivano utilizzati vari strumenti, sia 
in fase di camera oscura che di prestampa e stampa ad alta risoluzione (Crosfield, LVT, Iris, Epson,  
Lamda, Hewlett Packard, Lightjet, ecc.). I software di computer graphics maggiormente usati sono 
Alias, SoftImage,  Photoshop, Painter e altri.  Il  gruppo  (art)n fu il  primo ad usare (nel 1990) il 
CyberWare scanner. I contenuti digitali antecedenti il 1992 venivano programmati in C. 

two spheres, PHSCologram, 50 x 40 cm., 1997, pellicole Cibachrome e Kodalith interfogliate e incrociate, montate su 
plexiglas, incorniciato in un lightbox di metallo. 

81 Per le notizie riguardo alla tecnica dello PHSCologramma e al gruppo (art)n cfr. www.artn.com
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13  sec.,  muto,  colore,  320  x  240,  15  fps,  24  bit.,  compressione  Sorenson video software:  Infini-D,  QuickTime., 
hardware: Apple Macintosh Quadra 840 av

La fine degli anni Novanta 

Two spheres riporta Abbado nel mondo dell’arte dal quale si era  allontanato nel 1994. Oltre alle già 
analizzate esigenze di rinnovamento, dopo una fase pionieristica ormai conclusa, e alla volontà di 
trovare forme espressive più libere anche rispetto agli schemi delle corrispondenze musicali, alla 
base di questa assenza c’era anche una certa stanchezza di quella sorta di ghetto in cui le mostre 
relative ad arte e tecnologia sembravano confinate.  
Finalmente, nel 1999, questo periodo di “silenzio” viene interrotto. Abbado partecipa a  Color is  
Music,  Atelier  Mendini,  Milano; Eurographics’ 99,  Milano;  Opera  Totale 5,  a  Venezia. Tiene, 
inoltre,  la  conferenza  Audiovisual  art  in the  year  2000,  Institut  Universitario  de  l'Audiovisual, 
Barcellona. 
In  Color  is  Music espone  dodici  immagini  stampate,  two  spheres,  il  light  box  oggetto e 
un’animazione  digitale, shape  =  sound, realizzata  prendendo  le  dodici  immagini  in  mostra  e 
attribuendo ad ognuna di loro un suono. Per fare ciò Abbado ha utilizzato un programma chiamato 
Metasynth (un software che, per l’appunto, è in grado di creare suoni attraverso l’interpretazione di 
un’immagine) ed  ha  applicato  le  stesse  regole  a  tutte  le  immagini.  Metasynth traduce  in  alte 
frequenze la parte alta dell’immagine e viceversa. Il volume è dato dalla luminosità dell’immagine, 
mentre il colore viene tralasciato nel processo di creazione del suono. L’immagine viene posta come 
input e scansionata in orizzontale mentre, ad ogni istante, la colonna dei pixel viene analizzata 
secondo una mappa di sedicesimi di tono (16 pixel verticali fanno un tono).  Per ogni colonna di 
pixel il  software legge i  valori  di  posizione e luminosità,  producendo i  relativi suoni dati dalla 
somma dei generatori sinusoidali.  Sostanzialmente il  range sonoro andava da circa 100 Hz fino a 
circa 11800, usando immagini di 1024 x 768 pixel, e ogni suono durava circa 23 secondi.  

shape = sound, animazione digitale, 1999, 3 min. 28 sec. in loop, stereo, 44 KHz, 16 bit, compressione QDesign music  
2, colore, 1024 x 768, 10 fps, 16 bit, compressione video, software: Infini-D, Metasynth, QuickTime, hardware: Apple 
Power Macintosh 7300/200

Una volta terminata, la parte audio è stata montata in sequenza e associata alle immagini originali. 
Queste si svelano mano a mano allo spettatore emettendo il loro  suono,  simulando il processo di 
scansione  delle  immagini  che  ha  generato  i  suoni.  La  tinta  delle  immagini,  che  non  viene 
considerata  nel  processo  di  sonorizzazione,  viene  mostrata  successivamente  completando 
l’immagine originaria. 
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a + d2, stampa digitale, 1998 15.08 c1, stampa digitale, 1998 05.22, stampa digitale, 1998

La  riflessione  su  immagini  e  musica  continua  con  una  serie  di  nuove   stampe  digitali,  che 
dimostrano chiaramente, rispetto alle opere precedenti, quanto profondo e radicale fosse stato il 
processo di rinnovamento maturato da Abbado in questi anni.

215, stampa digitale, 1999 19, stampa digitale, 1999 1430, stampa digitale, 1999

fasce, stampa digitale, 1999 doppio oro, stampa digitale, 1999

Oltre  a  segnare  un  inedito  modo  espressivo  queste  nuove  immagini  sono  importanti  perché 
introducono l’idea di “esplorazione”, fondamentale nelle successive oggetti e  colori. Ciò che viene 
esplorato è uno spazio sintetico, un universo digitale in cui vengono “catturate” immagini ed eventi. 
Uno  spazio  definito  e  modificato  dall’esplorazione  stessa.  Tutte  le  immagini  sono  in  realtà 
fotogrammi  di  animazioni  di  prova,  fatte  entrando  dentro  two  spheres,  ed  “esplorandolo”.  Le 
migliori  venivano  messe  da  parte  e  a  volte  modificate  nella  tinta  globale  con  Photoshop.  La 
conoscenza approfondita di Infini-D consentiva ad Abbado di sfruttare appieno le sue potenzialità, 
in particolare nel creare una texture, anche animata, che fosse modulata da onde sinusoidali. Questo, 
unitamente  alle  trasparenze,  alle  superfici  riflettenti  e  alle  luci  permetteva  di  ottenere  risultati 
fantasmagorici.  La  complessità  del  suono  si  traduceva  nella  complessità  delle  immagini,  nella 
possibilità di perdercisi dentro come in un mondo a se stante. 
Le  stampe  digitali  riproducono,  dato  un  oggetto  di  per  sé  statico  e  silenzioso,  le  suggestioni 
dinamiche e tonali del suono esclusivamente attraverso la forma, il colore e l’andamento dei segni. 
Dal  punto  di  vista  formale,  abbandonato  ogni  vincolo  di  tipo  geometrico,  queste  immagini  si 
presentano come fasci  di  onde in  libertà,  le  cui  tonalità  cromatiche intense sono illuminate da 
bagliori di luce bianca. Il potere delle forme astratte di evocare suoni non poggia più su qualcosa di 
noto  ai  sensi  che  lo possa  confortare.  Le similitudini  tra  il  mondo della  musica e  quello  delle 
immagini sono del tutto interiori, appartengono al regno delle emozioni e dei processi cognitivi più 
profondi. 
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“La maggior parte degli approcci considera gli eventi esterni all’individuo e non considera invece gli 
aspetti mentali, ovvero percettivi e cognitivi. I parallelismi, viceversa, oltre che nel mondo esterno 
sono da ricercarsi all’interno della mente perché è lì che di fatto vengono elaborate e colte similitudini  
tra i due mondi”82. 

In questo regno ogni  segno visivo e  ogni elemento sonoro diventano espressione di una stessa 
“entità” o “oggetto” audiovisivo. Due diverse manifestazioni di un “essere” unico e al di sopra delle 
parti, che emana precisi stimoli audiovisivi. 
L’uso di  metafore  continua  ad  essere  un  potente  strumento  di  creazione.  Ma  la  loro  natura 
essenzialmente soggettiva ed intrinsecamente ambigua porta in primo piano la necessità di una 
catalogazione. Comincia a prendere piede in Abbado l’idea di creare un apparatus preesistente di 
esempi secondo un doppio processo. Dapprima si sarebbero dovute trovare una serie di correlazioni 
interessanti,  comprensive magari  di  un punteggio che indicasse la  validità  dell’associazione.  In 
secondo luogo si sarebbe dovuto creare un sistema automatico che, basandosi sulla conoscenza che 
il programma aveva degli oggetti audiovisivi, (ovvero della geometria e l'apparenza degli oggetti, 
del contenuto spettrale dei suoni, della loro posizione e così via) potesse generare degli oggetti 
audiovisivi coerenti. Un tale sistema digitale avrebbe dovuto, inoltre, poter  apprendere da esempi 
successivi, perfezionandosi ulteriormente. Naturalmente la creazione di corrispondenze esatte non è 
sufficiente a dare vita a un’opera d’arte, è semplicemente un “alfabeto” audiovisivo, un punto di 
partenza per successive elaborazioni. Il problema, una volta costituite le associazioni, rimane come 
assemblarle per ottenere una vera composizione, un’opera completa. Un’ipotesi può essere, dati una 
serie di oggetti sonori associati a oggetti visivi, ad esempio comporli e assemblarli senza ascoltarli, 
basandosi  solo  sul  loro  aspetto  visivo.  Utilizzando  quindi  il  linguaggio  visivo,  proprio  delle 
animazioni. L'opera audiovisiva deve, inoltre, tenere sempre in considerazione il diverso livello di 
attenzione che i vari eventi generano nelle menti degli spettatori, in modo tale che il risultato finale 
non faccia prevalere un'espressione rispetto a un'altra, ma sia viceversa equilibrato.83 
Dal  1997  al  1999 Abbado si  dedica  alla  creazione  del  software  genetic  art (scritto  da  Marco 
Stefani).  Questo  programma  (per  piattaforma  Apple)  genera  immagini  basandosi  sui  concetti 
genetici  di  mutazione  e  cross-over.  La  mutazione  è  l’introduzione  di  una componente  casuale, 
mentre il cross-over consiste nel prendere parti da due sorgenti e mischiarle. Vengono proposte nove 
immagini, tra cui sceglierne due che diventano genitrici delle nove successive, e così via all’infinito 
fino a quando non si trova qualcosa degno di nota che ci spinge a fermarci e  ad esplorare quello 
spazio. Le immagini che piacciono maggiormente possono essere messe da parte e reintrodotte in 
generazioni successive.

82 A. ABBADO, Arte audiovisiva, in Opera Totale 5, Musica Immagini & Nuove Tecnologie. Catalogo della mostra, 1999.
83. A. ABBADO, Sul rapporto tra immagine e musica, www.lacritica.net maggio 2004
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CAPITOLO III (2000-2003) 

Il Nuovo Millennio

Nel  2000,  Abbado  è  a  Barcellona  (Galeria  Zero)  e  precedentemente  a  Rimini  (Esplorazioni 
Digitali). In Esplorazioni Digitali espone due serie di stampe digitali di grandi dimensioni (tra cui a 
+ d2, red gold, 06.05, a + d new, 09.24, 15.08 c1, 00.00 env, fasce, 19 e doppio oro) per un totale di 
18  stampe,  il  light  box  oggetto e  two  spheres.  Oltre  ad  essi  erano  presenti  l’animazione 
tridimensionale con suoni spazializzati variazioni, il quadro perenne motion picture e l’installazione 
interattiva  genetic art. Il  Meeting di Rimini mette a disposizione di Adriano Abbado uno spazio 
molto vasto, con un progetto di allestimento creato da tre studenti di architettura di Milano.  Sei 
ragazzi, a coppie, si alternavano in loco e davano spiegazioni ai visitatori sui lavori. two spheres e 
oggetto erano posti all’inizio di ogni serie di stampe. Prima c’era la matrice e poi le varie viste 
interne dell’oggetto.  Ne esce fuori un  vero  e proprio mondo digitale fatto di immagini astratte  in 
forme e tipologie diverse,  statiche ed animate,  bidimensionali  e  in tre  dimensioni,  interattive e 
non.84

variazioni,  animazione digitale, 2000 3 min. 17 sec., stereo, 44 KHz, 16 bit, compressione QDesign music 2, colore, 
640 x 480, 15 fps, 24 bit, compressione Sorenson video, software: Infini-D, QuickTime, Sound Edit 2, Metasynth, Deck  
II, hardware: Apple Power Macintosh 7300/200 

Realizzata in pochissimo tempo, appena diciassette giorni, variazioni è un’animazione con oggetti 
tridimensionali  e  suoni  stereo  in  relazione  tra  loro,  in  cui  esplosioni  improvvise  di  colore  si 
alternano a sequenze in bianco e nero. Nell’immagine iniziale il blu perfetto dello sfondo è segnato 
da quattro squarci che ne interrompono la continuità. Ad essi si sovrappone una macchia scura e 
palpitante da cui emerge un oggetto simile ad un cuore. Una breve pausa e da lì prende vita, come 
in un improvviso Big Bang, uno spazio sintetico in cui si manifestano le forme/suono. Un cosmo 
tecnologico di astratta completezza, fatto di bagliori di luce e forme in volo nell’immaterialità dello 
spazio digitale. La musica è stata realizzata per prima, digitalizzando materiali sonori già esistenti e 
manipolandoli in seguito. Sono stati così ottenuti centinaia di suoni, in seguito selezionati in base 
alla loro possibile visualizzazione, e quindi mixati. Una volta ottenuta la colonna sonora sono stati 
creati gli  oggetti  3D che rappresentano i suoni. In  linea di massima sono stati applicati i  principi 
generali di corrispondenza codificati in Dynamics, salvo poi superarli ogni volta che lo si è ritenuto 
opportuno.  Le  sequenze  animate  sono  state  create  per  ultime,  direttamente  all’interno  del 
programma 3D utilizzato, senza alcun montaggio video. 

84 www.meetingrimini.org, agosto 2004

44

http://www.abbado.com/works/big/variazioni.html


motion picture, animazione digitale, 2000, 3 min. 20 sec. loop, muta, colore, 848 x 480, 15 fps, 24 bit, compressione 
Sorenson video, software: Infini-D, QuickTime, hardware: Apple Power Macintosh 7300/200

motion picture è un quadro dinamico e in continuo mutamento, suggestione che può essere ben resa 
attraverso  l’uso  di  schermi  piatti.  Osservare  motion  picture è  immergersi  in  una  dimensione 
accogliente  e  fluida.  Tornare con la  memoria  ad  una  condizione pre-concettuale  in  cui  tutto  è 
sensazioni di morbida armonia. In assenza di forme la percezione del movimento è affidata alla 
luce. motion picture era concepito per essere visto su uno schermo al plasma 16:9, ciò che appare è 
la vista ortogonale top del software 3D utilizzato. Il  modello è un semplice piano dalla superficie 
molto riflettente, modulata da onde che evolvono nel tempo. Un environment map, in questo caso 
un’immagine astratta, viene riflessa dalla superficie creando dei giochi di luce fluidi che sono la 
peculiarità  di  motion  picture.  Questo  tipo  di  procedimento,  basato  su  superfici  riflettenti  e/o 
trasparenti, è stato utilizzato per  blu e luci e  onde verdi giallo, ed è stato sviluppato in  motion 
picture II. 
In questi anni Abbado non smette di viaggiare. Tiene delle conferenze a Chicago, presso la scuola 
dell’Art Institute, e a Santa Barbara, presso l’Università della California, Dipartimento di Musica e 
CREATE (Center for Research in Electronic Art Technology). 
Realizza il sito  artevideo.com, in cui è possibile visitare 3 videoinstallazioni. Ogni installazione 
mostra 16 quadri animati le cui  immagini possono essere aggiunte o sottratte, nonché trascinate a 
piacimento. Nello stesso sito è anche possibile osservare tre panorami QuickTime VR.
Nel 2001 è di nuovo a Barcellona per la collettiva Entre Imaginacion y utilidad, a Bologna - dove 
tiene una conferenza al DAMS – e a Milano, per una conferenza all’Accademia di Brera.
Nel novembre di quest’anno è a Santa Barbara, dove partecipa ad una manifestazione di musica e 
video organizzata dall’Università della California,  Dipartimento di Musica e  CREATE:  Visibile 
Sound.
Tra  i  protagonisti  di  questa  iniziativa,  oltre  ad  Adriano  Abbado,  che  presenta  le  sue  ultime 
animazioni  digitali, troviamo  una  folta  schiera  di  artisti  multimediali  e  musicisti.  Tra gli  altri 
possiamo  citare  Woon Seung  Yeo, con  il  video  Half-life;  Gary  Nelson,  direttore  del  TIMARA 
Center, che presenta un video con musica creata da lui stesso (O'er the Sea), un lavoro basato sul 
suono di  un  clavicembalo  “spazializzato”  dalla  compositrice  Brigitte  Robindoré.  Sono,  inoltre, 
presenti brani per percussioni e strumenti elettronici dei compositori svizzeri Philippe Kocher e 
Gary Berger, suonate da Christoph Brunner  e  Gary Berger. Il  programma include anche Preludes 
Suspendues, un’opera di musica elettronica del compositore Horacio Vaggione. La musica è suonata 
con il “Creatophone spatialiser”, un sistema di proiezione del suono sviluppato presso il CREATE. 
Consiste in un’orchestra di altoparlanti diretta da un compositore che opera da una consolle. Gli 
altoparlanti  sono  distribuiti  in  diverse  posizioni  attorno  al  palcoscenico  e  al  pubblico.  Con  il 
Creatophone, ogni “scena”, ogni “movimento” di una composizione (tono, ritmo, volume o timbro) 
può  essere  intensificato  attraverso  l’animazione  spaziale.  Tra  i  partecipanti  troviamo  anche  il 
musicista  e  compositore Curtis  Roads,  con una  video scultura  realizzata  in collaborazione con 
l’artista multimediale Brian O’Reilly. Legato da profonda amicizia con Adriano Abbado dall’epoca 
del suo soggiorno a Boston,  Curtis Roads è un nome di punta nel mondo della musica digitale. 
Professore Associato di  Media Arts and Technology, con incarico congiunto al  Dipartimento di 
Musica  all’Università della  California,  Santa  Barbara. Autore  di  testi  fondamentali  quali  The 
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Computer Music Tutorial e Microsound, ha lavorato con Xenakis ed ha introdotto nel mondo della 
musica digitale il concetto di “sintesi granulare”. La sintesi granulare si basa su “microsuoni” ossia 
atomi di suono che durano meno di un decimo di secondo. I più recenti sviluppi tecnologici hanno 
consentito la manipolazione di questi microsuoni dissolvendo la tradizionale costruzione musicale a 
blocchi di musica – note e intervalli – in un sistema più fluido in cui i suoni si fondono, evaporano e 
mutano in altri suoni. La sensazione di pulsazione (serie di punti), linea (tono) e superficie (texture) 
emerge  come  incremento  della  densità  delle  particelle.  I  compositori  hanno  usato  teorie  dei 
microsuoni  nella  computer  music  sin  dal  1950.  Tra  i  più  noti  possiamo  citare  Karlheinz 
Stockhausen e sopratutto Iannis Xenakis. 
Nel corso dell’anno Abbado si dedica alla produzione di un Cd-Rom dal titolo  animazioni. Una 
raccolta  di  alcuni  dei  suoi  lavori  più  rappresentativi  della  sua ricerca  sul  suono,  la  forma e  il 
movimento: FLUIDI, shape = sound, motion picture, variazioni, motion picture II.

animazioni, Cd-Rom, 2001. software:  Director, QuickTime, hardware:  Apple Power Macintosh 7300/200 con scheda 
G3/400, Pentium III 500. 
Requisiti  tecnici: Macintosh PPC 604,  32 MB RAM, schermo 1024 x 768,  milioni di  colori,  lettore Cd-Rom 8x, 
altoparlanti, connessione internet, OS 8.1 o successivo, QuickTime 4.
Pentium II, 32 MB RAM, schermo 1024 x 768, milioni di colori, lettore Cd-Rom 8x, altoparlanti, connessione internet, 
Windows 98 ME, NT 4, 2000, QuickTime 4

motion picture II è un ulteriore passo avanti, rispetto a motion picture, nell’ambito di tale ricerca. È 
un quadro in movimento dallo sviluppo lentissimo, che dà quasi l’impressione di essere immobile. 
Solo dopo una attenta osservazione si diviene consapevoli che le delicate linee colorate si muovono 
e che il quadro cambia costantemente in maniera sottile. Il cambiamento è talmente impercettibile 
che ci si ritrova ad osservare un’immagine diversa senza nemmeno accorgersi che stava mutando. È 
un’opera che stimola la dimensione contemplativa, costringendo ad osservare immobili l’armonico 
movimento  senza  fine  delle  onde  astratte.  I  colori  delicati  (bianco,  blu  chiaro  e  porpora)  ne 
accentuano  l’aspetto  “irreale”  ed  incorporeo.  “È  realmente  un  pezzo  interattivo,  che  richiede 
all’osservatore  calma  e  rilassatezza  affinché  il  suo  cuore  si  sottometta  alla  pace  del  quadro, 
trovandosi in sintonia con il suo movimento”.85 
L’effetto di estrema lentezza è stato ottenuto con un movie QuickTime a 60 fotogrammi al secondo. 
Successivamente,  tramite  il  software  Director,  il  movie  è  stato  forzato  a  visualizzare  ogni 
fotogramma con  macchine  lente.  Diversamente  da  motion  picture sono  utilizzate  due  superfici 
riflettenti anziché una. La prima, più vicina all’osservatore, è parzialmente trasparente e permette di 
vedere quella sottostante. Il risultato è una texture molto ricca e complessa. 

85 S. LEI Tech as Technique.Three Italian Artists Approaches to Technology Offer Differing Results, “Washington 
Diplomat”
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motion picture II,  animazione digitale,  2001, loop di lunghezza variabile,  muta,  colore, 960 x 576, 10 fps, 24 bit, 
compressione Photo JPEG,  software: Infini-D, Director, QuickTime, hardware: Apple Power Macintosh 7300/200 con 
scheda G3/400

Gli studi sul contrasto e sulla purezza della forma, che avevamo visto nascere in FLUIDI, spingono 
Abbado a  volgersi  ad  una  riflessione  sul  bianco  e  nero,  sulla  luce.  Ecco  nascere  una  serie  di 
immagini digitali  in bianco e nero,  forme luminose il  cui  aspetto esteriore ricorda vagamente i 
“fotogrammi” di Ray, Moholy-Nagy o Ballmer. Ne esce fuori un paesaggio strano di luce lattea. La 
nitidezza della forma è sottolineata dalla mancanza di colore ed esaltata dalla precisione del mezzo 
elettronico.  Queste  immagini  sono  ottenute  attraverso  delle  proiezioni  cilindriche  e  sferiche 
(anziché prospettiche) di solidi astratti fatte con amorphium.

forme luminose 2, forme luminose, 
immagine digitale, formato A3+, 2001 immagine digitale, formato A3+, 2001

scultura luminosa, suono III b, 
immagine digitale, formato A3+, 2001 immagine digitale, 2001

Dopo aver  abbondantemente  vagliato  le  possibilità  offerte da  Infini-D,  Adriano  Abbado  è  alla 
ricerca di un nuovo filone. In suono III b, realizzato con Bryce, l’accento è posto sulla vibrazione. 
Le forme appaiono come riflessi di luce sulla superficie buia di uno specchio d’acqua leggermente 
increspato. 
Nel  luglio  del  2002  Abbado  viene  invitato  all’Università di  Loughborough,  in  Inghilterra.  La 
ricchezza degli equipaggiamenti e delle conoscenze tecniche che vi trova lo stimolano a creare un 
lavoro sull’interattività. L’intento era di realizzare un pezzo sul rumore, in cui il flusso audiovisivo 
venisse controllato interattivamente attraverso dei sensori per le mani. In particolare, dato che la 
parte video tendeva sempre a prendere il sopravvento su quella audio, la mira era poter controllare 
in tempo reale il bilanciamento del flusso audiovisivo. Il lavoro, chiamato temporaneamente noise e 
successivamente  flussi,  è  stato  terminato  solo  nella  sua  prima parte,  documentata  da  un  breve 
filmato digitale. Il filmato mostra una figura che muove le braccia e ad ogni movimento corrisponde 
un suono, mentre sullo sfondo appaiono una serie di immagini digitali. Un’ipotesi era di completare 
il lavoro senza utilizzare dei movie, ma facendo generare gli eventi audiovisivi dal software stesso 
in tempo reale. 
Il software usato è Max/MSP, originariamente MIDI e poi reso utilizzabile anche per il trattamento 
dei segnali  digitali audio.  Max/MSP procede secondo un linguaggio di programmazione di tipo 
grafico che funziona a blocchi collegati tra loro, ogni blocco si può espandere e contenerne altri. Il 
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pezzo,  presentato  a  Creativity  and  Cognition  4,  risultò  composto  di  una  serie  di  sequenze 
predefinite e preordinate in cui “invece di avere a che fare con parametri quali timbro, tonalità e 
dimensioni, l’utente veniva coinvolto nel controllo di un flusso di eventi audiovisivi. L’attenzione 
veniva focalizzata su macrostrutture anziché su singoli eventi: l’accoppiarsi di elementi visivi e 
sonori  […] Creare un pezzo audiovisivo è sempre confrontarsi con un linguaggio nuovo, ed è 
quindi ancora più interessante vedere che tipo di equilibrio l’utente riesce a definire tra i due segnali 
e tra sorgenti e filtri” 86. 
Il  modulo  presentato  durava  15  secondi  ed  era  composto  da  9  suoni  e  4  movies fatti 
precedentemente. I  suoni  venivano letti nell’ordine specifico e memorizzati conservando la giusta 
sequenza. Il valore di ogni suono veniva poi interpretato attraverso un sensore che, a sua volta, 
rispondeva emettendo 5 valori: -2, -1, 0 (normal state), 1, 2. Ad ogni valore del sensore corrisponde 
una  serie  di  nove  valori,  ognuno  o  0  o  1.  Una  volta  scelta  la  serie  appropriata  (quella  che 
corrisponde a -1 per esempio) si legge il valore n della serie scelta. Se è 0, si legge la lunghezza di 
quell’evento (suono) e si  aspetta senza fare niente finché il  tempo è passato.  Se è 1 si  esegue 
l’evento (suono). Ogni evento può essere un suono singolo o un insieme di suoni, che possono 
anche contenere il silenzio (colore di sfondo). In questo caso i suoni possono durare 3, 1, 2, 1, 3, 1, 
1, 2, 1 secondi. I video possono durare 4, 3, 5, 3 secondi. Per quanto riguarda i suoni, se il valore 
del sensore è 2, si hanno nove suoni; se è 1, sette suoni; se 0, cinque suoni; se è -1, tre; e se è -2, un  
suono. Per le immagini: 2/4, 1/3, 0/2, -1/1, -2/0. Nel “peggiore” dei casi dunque si ha solo un suono 
e nessun video, nel “migliore” si hanno nove suoni e quattro video, con tutte le combinazioni in 
mezzo.
Nel 2002 Abbado lavora quasi esclusivamente all’estero: è in Giappone (Karuizawa) per la mostra 
Synthetic Worlds with Momi Fujiki; a Strasburgo, per una personale presso l’Istituto Italiano di  
Cultura; a Parigi (Villette Numérique) dove presenta il pezzo interattivo colori e a New York (Not 
Still Art) con variazioni. Not Still Art, propone al pubblico la punta di diamante dell’innovazione 
tecnologica. Oltre a performances live computer, video e software, trasmissione in internet delle 
performance, animazioni digitali in 3D e lavori di videoarte, il festival ospita conferenze, seminari e 
workshop dimostrativi sui nuovi media: produzione, filosofia, situazione nel contesto del mondo 
dell’arte, discussioni on-line, ecc87. L’intento del festival nel 2002 era la celebrazione dell’immagine 
elettronica  astratta  e  a-narrativa  e  il  suo  rapporto  con  la  musica  e  il  suono.  Nella  possibilità, 
garantita dalle animazioni digitali, di produrre immagini in tempo reale (per così dire “live”), l’arte 
visiva  veniva  assimilata,  nelle  modalità  produttive,  alla  musica,  ed  elemento  determinante 
dell’estetica  generale  dei  lavori  rimaneva  la  potenzialità  di  unificazione  espressiva  del  mezzo 
elettronico tra immagine e musica.

Adriano Abbado continua a scandagliare universi interattivi con installazioni quali  oggetti,  colori, 
latino e bali.

“quando mi siedo di fronte allo schermo di  un computer sento di essere affacciato all’infinito. 
Quando comincio a creare una nuova immagine o un nuovo suono, ho solo una vaga idea di ciò che 
voglio. In effetti mi piace considerarmi un esploratore, ma invece di esplorare l’universo esploro il 
regno digitale che creo e che esiste di fronte a me”88 

86 CANDY, L. AND EDMONDS, E., The COSTART Exhibition at C&C2002. in Creativity & Cognition 2002. Loughborough, 
UK, 2002. LUSAD Publications, p11-22. 
87 www.improvart.com, agosto 2004
88A. ABBADO, My Artistic path, in digitaly art, catalogo della mostra, 2003
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oggetti, mondo interattivo 3D, 2002 1.6 GB, lunghezza variabile, 44 KHz, 16 bit, colore, 800 x 600, 15/30 fps, 24 bit, 
compressione animation. software:  Amorphium, Bryce,  Cinema4D,  3D Studio Max, Photoshop,  Director, QuickTime,  
Super Collider, Metasynth, Pro Tools. hardware: Apple Dual PowerPC G4 1 GHz, 1 GB RAM, nVidia GeForce 4 mx, 
Pentium III 933 MHz, 512 MB RAM, nVidia GeForce 3 ti 500

oggetti presenta un ambiente interattivo in 3D composto da 18 “oggetti” astratti,  al  cui interno 
l’utente  può  “navigare”  con  una  telecamera  virtuale,  come  nei  videogiochi,  manipolando 
liberamente lo scenario e creando un proprio personale panorama digitale. La telecamera può rullare 
e ruotare, può spostarsi in avanti e indietro e si possono far ruotare i singoli “oggetti”. Cliccando su 
ogni  oggetto,  si  può selezionare un “evento” scelto tra  36 sequenze animate e  7 suoni.  Questi 
“eventi” non sono interattivi. Gli oggetti 3D appaiono ombreggiati, in wireframe o renderizzati con 
soli  punti.  Quelli  ombreggiati  fanno accedere  a  sequenze animate  che rappresentano la  veduta 
dell’artista di quell’oggetto, quelli wireframe portano ad animazioni completamente astratte, quelli 
punteggiati rappresentano i suoni. Le sequenze non sono sempre le stesse, ma possono essere scelte 
casualmente fra 3, con il programma che tiene conto di quel che è già stato visto, in modo da evitare 
ripetizioni. A partire da questo lavoro, e con colori, si rende evidente il fascino che il mondo legato 
all’immaginario dei videogame esercitava su Adriano Abbado fin dagli anni Novanta. 

“Volavo con Michele Böhm, con un simulatore di volo  Microsoft e pensavamo di fare nostri 
mondi dove atterrare. Troppe volte ci siamo schiantati a NY, in genere con l’elicottero. Quella 
versione di  Director gestisce oggetti 3d e quindi permette di creare facilmente mondi interattivi. 
[…] Inoltre mi interessavano e interessano anche i  mods,  i  videogiochi modificati  e i  motori 
grafici dei videogiochi. Si possono fare cose fantastiche!”

Di  oggetti sono  disponibili  anche  una  serie  di  stampe  digitali,  realizzate  con  Amorphium e 
Cinema4D. Queste stampe costituiscono una serie del tutto nuova rispetto alle precedenti, meno 
colorate e più essenziali. Con un interesse particolare alla stampa, ai materiali e alla presentazione 
dell’opera. Di oggetti 8 e oggetti 1 sono state fatte anche stampe di grandi dimensioni (100 x 75cm.) 
su carta fotografica, montate su plexiglas e senza cornice. Le stampe sono in 3 copie numerate.
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oggetti 8, digital print, formato A3+, 2002 oggetti 1, digital print, formato A3+, 2002

oggetti 0, digital print, formato A3+, 2002 oggetti a3, digital print, formato A3+, 2002

Anche colori, come oggetti, da cui deriva, presenta un ambiente interattivo in 3D in cui l’utente si 
può muovere a suo piacimento. Il panorama digitale di  colori è composto da sette solidi e sette 
suoni, ogni suono è in relazione con un oggetto. L’utente può muoversi con una telecamera (avanti, 
indietro, a destra e a sinistra) il suono cambia a seconda del movimento, accordandosi con esso. 
L’interazione è  volutamente  molto  semplice,  affinché chiunque  potesse  muoversi  facilmente  in 
questo spazio 3d, anche persone non avvezze a computer e tantomeno a videogiochi. Muovendosi 
verso il centro dell’oggetto più interno, si ottiene una nuova veduta, piena di  colori  (color mode) 
con la riproduzione simultanea di tutti i  suoni. Mano a mano che ci si immerge all’interno del 
solido, nell’infinitamente piccolo, si aprono nuovi universi che rivelano una varietà infinita di forme 
e colori. Cliccando con il mouse mentre ci si trova nel color mode, è possibile passare ad un diverso 
insieme di colori. Cliccando ancora si ritorna all’insieme originario. In questo universo interattivo 
viene creata una corrente ininterrotta di eventi audiovisivi, che cambia in accordo con la posizione 
dell’utente  e  con  il  suo  orientamento.  oggetti e  colori sono  dotati  di  una  versione  gamepad. 
Entrambe le installazioni sono disponibili in Cd-Rom.
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colori, mondo 3d interattivo, 2002, 6.5 MB, lunghezza variabile, 44 KHz, 16 bit, stereo, compressione Shockwave 64 
kbits/sec, colore, 800 x 600, 25 fps, 24 bit, software: 3D Studio Max, Photoshop, Director, Super Collider, Metasynth, 
Pro Tools, hardware: Apple Dual PowerPC G4 1 GHz, 1 GB RAM, nVidia GeForce 4 mx, Pentium III 933 MHz, 512 
MB RAM, nVidia GeForce 3 ti 500

Durante tutto il 2002 e il 2003 Abbado viaggia molto. È spesso negli Stati Uniti: a Washington D.C. 
per Digitalyart (Inter-American Development Bank); a New York (Istituto Italiano di Cultura) e a 
Santa Barbara (Università della California), dove tiene due conferenze. 
Digitalyart ha luogo presso l’IBD (Inter-American Development Bank) Cultural Center's Gallery, a 
Washington D.C.,  da febbraio  ad  aprile  2003.  Tra tanti  artisti  vengono scelti  per  rappresentare 
l’Italia  Adriano  Abbado,  Fabrizio  Plessi  e  Celestino  Soddu.  Nel  presentare  tre  artisti  italiani 
coinvolti  nell’uso  di  nuovi  media,  piuttosto  che  puntare  su  un  tipo  di  arte  più  classica  che 
competesse  con  i  musei  nel  mostrare  la  ricchezza  della  storia  dell’arte  italiana,  il  curatore 
dell’esposizione, Félix Ángel, intendeva: “offrire una visione dell’Italia che fosse in relazione con il 
futuro piuttosto che con il passato”.89 
La mostra a Washington e quella di Rimini sono considerate da Abbado le più importanti di questi 
anni. In più a Washington, rispetto a Rimini, gli  viene messa a disposizione una tecnologia molto 
sviluppata. 

Adriano Abbado presenta sei lavori:  colori,  variazioni,  slide show II,  oggetti,  motion picture II, e 
latino. latino è in mostra su un LCD touch screen da 20", gli altri su schermi al plasma da 42".
Questa è la descrizione che Serena Lei dà del suo lavoro in un articolo apparso sul Washington 
Diplomat: 

“l’arte di Adriano Abbado è più tecnologicamente caratterizzata di quella di Plessi, ma più umana 
di quella di Soddu. Abbado è interessato all’infinito così come alla connessione tra immagini e 
suoni.  Schermi piatti  proiettano immagini digitali,  e l’arte di Abbado prende vita in essi  con 
colori brillanti e risoluzione chiara. Alcune di queste immagini sono interattive, e consentono allo 

89 S.  LEI Tech as  Technique.Three Italian  Artists  Approaches to  Technology Offer  Differing  Results,  “Washington 
Diplomat”
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spettatore di ricreare effettivamente l’opera d’arte semplicemente ruotando un’immagine. Alcuni 
pezzi sono accompagnati da suoni, che sono in relazione ad una specifica immagine”. 

latino è  un’installazione  interattiva  composta  da  quattro  gruppi  di  immagini,  selezionate  dal 
catalogo  dell’IDB,  che  hanno  come  tema  l’America  Latina:  gente  al  lavoro,  bambini,  città  e 
paesaggi:

latino, slide show 3D interattivo, 2003, 112 MB, lunghezza variabile, 44 KHz, 16 bit, stereo, colore, 768 x 768, 25 fps,  
24 bit, software: Streamline, Photoshop, Director, Metasynth, Pro Tools, hardware:  20" LCD touch screen, Apple Dual  
PowerPC G4 1 GHz, 1 GB RAM, nVidia GeForce 4 mx, Pentium III 933 MHz, 512 MB RAM, nVidia GefFrce 3 ti 500

L’interazione avviene attraverso un touch screen. Quando una delle immagini viene toccata genera 
un  suono,  mentre  viene  visualizzata  una  linea  sinusoidale  in  3D.  Simultaneamente  l’immagine 
diviene sempre più trasparente, rivelandone un’altra. 
Dopo  latino,  Abbado realizza  bali,  un’altra  installazione interattiva  composta  da due  gruppi  di 
immagini dell’isola di Bali: riti e paesaggi. Anche in questo caso l’interazione avviene attraverso un 
touch screen. L’immagine toccata genera una linea sinusoidale in 3D e un suono (scelto tra sedici 
per ogni gruppo). Ancora una volta, allo stesso tempo, l’immagine diviene sempre più trasparente 
fino a svelare quella successiva. Ogni suono è composto dalla voce di un soprano, mixata col suono 
di  un  “ugal”.  Questo  strumento balinese  è  composto  da  una  serie  di  lastre  (tipo vibrafono)  di 
bronzo, che vengono colpite con un martello di legno, e da risuonatori di bambù posti sotto le lastre. 
Il suono che ne risulta è “granulato” e mixato con la voce, di volta in volta di altezza diversa. Alla 
fine degli anni Novanta, proprio in seguito ad un viaggio nell’isola di Bali, Abbado aveva imparato 
a suonare l’ugal da un maestro di musica locale.  Il  carattere “brillante” del suono puro e forte 
dell’ugal prescinde dai calcoli matematici, ed è prodotto attraverso una gestualità fisica che lo rende 
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un contrappunto perfetto di quello digitale. Questo genere di musica è basata sul ritmo e sull’altezza 
dei suoni, mentre quella dei suonatori di tabla indiani, o il canto dei monaci tibetani, si fondano 
essenzialmente sul timbro. Ciò li rende particolarmente “compatibili” con la musica elettronica. 
Non a caso numerosi artisti utilizzano strumenti appartenenti alla musica orientale come colonna 
sonora minimale per opere altamente tecnologiche. Larry Cuba, tanto per fare un esempio, in 3/78 
presenta  centinaia  di  punti  luminosi,  che  compiono  una  precisa  coreografia  di  trasformazioni 
ritmiche  sulla  base  di  una  musica  prodotta  da  un  shakuachi (il  tradizionale  flauto  di  bambù 
giapponese). In Two space, invece, vengono generati una serie di pattern formanti le mattonelle di 
un tempio islamico, attraverso semplici rotazioni o traslazioni di una figura base. Il tutto sulla base 
di una musica Giavanese vecchia di duecento anni. 

bali, slide show 3D interattivo, 2003, 87 MB, lunghezza variabile, 44 KHz, 16 bit, stereo, colore, 768 x 768, 25 fps, 24 
bit, software:  Streamline, Photoshop, Director, Metasynth,  Peak, Premiere, hardware:  20" LCD touch screen, Apple 
Dual PowerPC G4 1 GHz, 1 GB RAM, nVidia GeForce 4 mx, Pentium III 933 MHz, 512 MB RAM, nVidia GefFrce 3 
ti 500

In tutta l’opera di Adriano Abbado la distaccata bellezza tecnologica è animata da una profonda 
sensibilità  poetica.  Ma quando il  suo sguardo si  volge dalla  quiete  ideale  dell’astrazione degli 
universi digitali all’osservazione del microcosmo umano la sua arte trova un calore straordinario. 
Quello che in oggetti era perfezione High Tech in bali è delicato omaggio a un popolo e a un luogo. 
Omaggio che rivela un amore profondo per gli esseri umani e per tutto ciò che è vivo, per la sua 
fragile  precarietà.  bali è  una  poesia  tecnologica  che  ci  immerge  in  un’umanità  e  una  natura 
palpitante, osservata con partecipe curiosità.
Sempre  nel  2003  Abbado  è  a  Milano  per  Miart,  la  mostra  internazionale  d’arte  moderna  e 
contemporanea presso Fiera Milano, e a Osnabrück (Germania), con colori, per l’European Media 
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Art Festival: una rassegna internazionale di arte multimediale che ospita artisti rinomati e nuovi 
talenti. Il festival offre, a specialisti del mondo della cultura e non specialisti, un panorama generale 
delle  tendenze  principali  degli  ultimi  cinque  anni:  cinema  sperimentale,  video,  performances, 
installazioni multimediali e media digitali come Cd-Rom, DVD, e internet. 
Nel  corso dell’anno Abbado produce nuove animazioni digitali,  continuando la serie  di  motion 
picture con  motion picture III,  motion picture IV, motion picture V  e motion picture VI.  Anche 
queste fatte con Infini-D. Di tutti questi lavori Abbado realizza una versione DVD. motion picture 
IV esiste solo come DVD.

Le ultime ricerche

Gli  ultimi sviluppi della  ricerca di Adriano Abbado, sembrano muovere verso l’esplorazione di 
nuove tecniche e nuovi territori. Ciò che caratterizza la sua ricerca è la varietà di tecniche e di opere 
artistiche. E la varietà, a suo parere, è la caratteristica principale della Natura. 
Tra le prospettive citate dall’artista figurano, oltre alle animazioni digitali, il completamento del 
progetto legato ai sensori iniziato in Inghilterra, lo sviluppo di un nuovo software audiovisivo e un 
progetto  di  classificazione  automatica  delle  sue  immagini  astratte  (proprio  in  un’ottica  di 
associazione con i suoni), attraverso un software per applicazioni ingegneristiche: Matlab. 
La  ricerca  audiovisiva  è  più  viva  che  mai,  ma  stanno  cambiando  le  strategie  utilizzate  nella 
creazione di relazioni tra suoni ricchi e immagini complesse. 

Una  delle  ultime  produzioni  di  Abbado  è  Samson  Revisited,  realizzata  su  commissione  del 
compositore Dinu Ghezzo90 per una performance tenuta presso la  Merkin Concert Hall,  a New 
York. Nell’unione tra i diversi sistemi sensoriali, la musica assume la forma di bagliori improvvisi, 
graffiti, maschere (su richiesta di Dinu Grezzo), colonne di templi, forme e segni astratti. Il pezzo 
comprendeva  la  presenza  di  alcuni  performers,  a  cui  Abbado  lascia  un  apposito  spazio  nero 
nell’animazione. Il pezzo di Dinu Ghezzo è un’estensione della musica scritta per l’opera di John 
Milton Samson Agonistes, in cui lo stile del tema musicale di Milton, si interseca con le possibilità 
dell’elettronica contemporanea. La musica del tardo rinascimento e del primo barocco si combinano 
secondo la sensibilità di un compositore contemporaneo. 

Samson Revisited, animazione digitale, 2003, 8 min. 16 sec., stereo, 44 KHz, 16 bit, NTSC, 4:3, software: Photoshop, 
Infini-D, Cinema4D, Premiere, After Effects, QuickTime, hardware: Apple Dual PowerPC G4 1 GHz, 1 GB RAM

90 Compositore, performer, direttore del NYU Composition Program; Steinhardt  School  of Education; Department of 
Music and Performing Arts Professions; Direttore Internazionale del New Music Consortium, Inc.; group-in-residence 
presso Università di New York. 

54

http://www.abbado.com/works/big/samson.html


L’ultimo lavoro di Adriano Abbado è WONOKROMO, terminato nel 2004. Un’animazione astratta, 
senza suono, in cui viene proposta una ricerca sul rumore in due sezioni. La prima sezione è stata 
creata  attraverso  l’animazione  di  crine  sintetico,  cambiandone  i  parametri  come  spessore, 
arricciatura, consistenza, gravità, ecc.  Le sequenze migliori sono state selezionate e combinate. Le 
migliori tra le risultanti sono state selezionate e ricombinate ancora. 

WONOKROMO, animazione digitale, 2003-04, 5 min. 50 sec., muta, b/w, 768 x 576, 25 fps, 8 bit, compressione Photo 
JPEG,  software:  Cinema4D,  Premiere, After  Effects,  Matlab,  FileMaker  Pro,  QuickTime,  hardware:  Apple  Dual 
PowerPC G4 1 GHz, 1 GB RAM

La seconda fase consisteva nel mappare i rumori su una superficie sintetica piatta, poi creare diverse 
sequenze nelle quali i differenti parametri venivano di volta in volta cambiati. In questo modo si 
sono ottenute 66 sequenze. Ancora una volta le sequenze sono state combinate tra loro e le migliori 
risultanti selezionate, ottenendo un primo livello di 116 nuove sequenze. Per ogni combinazione 
sono stati  usati  differenti modi di  trasferimento: darken,  multiply, linear burn,  color  burn,  add, 
lighten, pin light, exclusion, ecc. Il fatto che per ogni sequenza dovessero essere provate tutte le 
combinazioni ha reso questa fase particolarmente lunga e laboriosa. Il passo successivo consisteva 
nello scegliere nuovamente i 60 risultati più interessanti e ricombinarli, sempre con differenti modi 
di trasferimento, in modo da ottenere un secondo livello di 230 nuove sequenze. A questo punto, per 
poter gestire questo gran numero di sequenze, si è resa necessaria una loro classificazione tramite la 
creazione di un database che contenesse differenti parametri per ogni sequenza. In questo modo è 
stato possibile scegliere le animazioni più adatte per la sequenza finale. I parametri nel database 
erano: qualità, durata, velocità, densità, luminosità globale e luminosità massima. Gli ultimi due 
parametri,  luminosità  massima  e  globale,  erano  ottenuti  analizzando  il  primo  frame di  ogni 
sequenza.  Altri  parametri  risultavano dall’analisi  dell’immagine come intensità  media,  contrasto 
medio, uniformità e entropia. Tuttavia questi ultimi sei parametri non sono stati realmente tenuti in 
conto. Procedendo in questo modo è stata creata la seconda sezione, composta di 36 animazioni. 
Una volta completata l’animazione e analizzata la luminosità globale e sono state tagliate alcune 
parti per migliorare la fluidità del tutto. 
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 Tavola di possibili rumori. Quelli che sono stati utilizzati sono segnati in rosso.

Tra le  prospettive  di  sviluppo delle  sue  riflessioni  Abbado annovera  studi  sulla  classificazione 
statistica delle immagini, il pattern recognition e le reti neurali. A questo riguardo possiamo citare 
una ricerca compiuta con  alcuni studenti di ingegneria del  Politecnico di Milano. Dando loro dei 
piccoli filmati e dei suoni associati, Abbado si proponeva di osservare un addestramento della rete 
neurale per vedere se poi, una volta fatto l’apprendimento, dato un certo ingresso l’uscita era quella 
che ci si aspettava. Anche se gli esiti di  tale ricerca non diedero vita a considerazioni conclusive, 
Abbado comprese da questa esperienza i possibili problemi, quale rete usare e con quale software 
fare le classificazioni. 
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APPENDICE I: COMMENTI VIA EMAIL

16-02-1998
Complimenti! Your work is very impressive, above all your photos.
Elke

14-11-1999
Your colorful digital image are incredible. I don't kwon what you call
them but they're wonderful. They remind me of energie  forms from dreams I've had.  And 
wondering how you imagined and created them borders on magic in my mind.
Richard

02-12-1999
Dear Adriano Abbado,
I am a graduate student at Chico State in California ... and I am doing a 10 minute presentation on 
your work. ... I respond to your work, especially the pieces that involve sound/music. I have studied 
classical voice and fine art, your work is the first I have found to visually simulate and combine the 
two mediums.  I recently have been working in sculpture, video and digital art.  The video projects 
are the only ones I have found to combine the two mediums but seeing your work gives me 
inspiration to continue on exploring.  Thank you for your contributions to the world, and write back 
if you have any questions about this presentation or my work.
Sincerely, Nancie

27-06-2000
Complimenti vivissimi per il suo sito e soprattutto per alcuni suoi quadri
che trovo bellissimi e veramente fantasiosi/creativi.
Se mi son preso il disturbo di scriverle è perchè mi ha veramente sorpreso la bellezza dei quadri 
(1430 e serie)
Fabio

18-10-2000
Egregio Dr. Abbado,
quest'estate io e mia moglie abbiamo visitato, imbattendovici per caso, la mostra delle sue opere 
realizzata nell'ambito del Meeting di Rimini. Le confesso che siamo rimasti profondamente colpiti 
dall'originalità e dalla bellezza dei lavori esposti.
Andrea

27-11-2000
Caro signor Adriano, sono un ragazzo che, dopo aver visto il tuo sito e' rimasto stupefatto della 
semplicita' e, nello stesso tempo, della comunicazione visiva che fornisci.
Luca

11-02-2001
Gentilissimo Sign Abbado,
sono una studentessa del dipartimento di Storia dell’Arte presso
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Ho visitato il suo sito (www.abbado.com) che mi 
ha colpito in modo particolare, tanto che ho deciso di farne l’oggetto di una mia tesina d’esame per 
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la seconda annualità di Storia dell’Arte Contemporanea.
Annalisa

08-05-2002
Hello. I am a deaf student and studying art at university in Australia.
 
I am really interested in your artwork "a + d2 wide". Can you interprete about this artwork for me 
please? What is theme for this artwork? What does this artwork means to you?

When I saw your artwork "a + d2 wide", I thought this image expresses a sound. I can see and feel a 
sounds from "a + d2 wide".
Anita

09-01-2003
My name is Peter Duffin, I am the Director of Creative Services at Lincoln Center for the 
Performing Arts in New York. I was looking at your wonderful images online, and am interested in 
using one in an upcoming brochure.

19-07-2003
salve,
nelle mie ricerche sul concetto di visual music (per un paper in semiotica del testo visivo) mi sono 
spesso imbattutto nel suo nome.
vorrei esprimerle la mia ammirazione per il suo lavoro e chiederle la possibilità di soddisfare 
qualche curiosità...
giuseppe

17 -02-2004
I love Colori. Great art, Lots of colors, it reminds me of cotton candy. Yum. where is it being 
shown? Thanks 
Sean

 

61



APPENDICE II: UN PROGETTO DI REALTÀ VIRTUALE
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