Effetto Venezia 2021
PALAZZO DEL MONTE DEI PEGNI

IMMERSIVA EXPERIENCE
INGRESSO DA PALAZZO DELLE COLONNE VIA BORRA 29
INGRESSO A OFFERTA LIBERA PER ASSOCIAZIONE RESET

Realizzeremo all’interno delle cantine del Palazzo del Monte dei Pegni un percorso multisensoriale
fatto di pillole esperienziali, piccoli assaggi di come potrebbe essere un futuro centro espositivo
permanente.
Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio onirico sospeso nozione del tempo e dello spazio.
Una serie di installazioni nelle cantine della Fondazione Livorno, sede dell’ex Banco dei Pegni, per
raccontare Immersiva, Livorno e le infinite potenzialità di questo spazio magnifico.
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Sala 1
Immersiva Virtual Experience
“IL CASTELLO DI LIVORNO” video installazione interattiva
regia e scenografia: Nicola Buttari
consulenza storica: Gaetano Ciccone, Olimpia Vaccari
modellazione e approfondimenti: Riccardo
Minuti, Marco Mancini

Il “CASTELLO DI LIVORNO” è il primo
ambiente virtuale realizzato all'interno del
progetto “Immersiva virtual experience”
presentato in anteprima al pubblico in
occasione di Effetto Venezia. Il Castello di
Livorno è una ricostruzione 3D della
Livorno medievale di fine Quattrocento,
realizzata con nuove tecnologie grafiche,
navigabile in prima persona e fruibile
gratuitamente attraverso il web. Sarà infatti
poi possibile accedervi liberamente on
line, in modo gratuito e senza alcuna
registrazione tramite un link che verrà
pubblicato sui social di Immersiva
Livorno.
In questa prima rappresentazione, viene
presentata una fase preliminare di
ricostruzione virtuale del lavoro, dove i
visitatori muniti di joystick potranno
esplorare due ambienti: la quadratura dei
pisani con il varatoio annesso, e una parte
del centro abitato, oltre ad interagire con una mappa geo-localizzata, scoprendo così dove sorgeva
l'antico borgo.
La storia antica di Livorno si perde nel tempo e la scarsa documentazione e fonti incerte hanno fatto sì
che poco sappiamo di come fosse questa città prima della costruzione del pentagono del Buontalenti.
Ma Livorno fu, ancor prima e a lungo, borgo medievale sotto il dominio di Pisa, poi porto già sui
primi anni del 400 con i Genovesi e infine con l’acquisto del 1421 sotto il dominio fiorentino.
Immersiva ci riporta proprio a quei tempi, periodo in cui si rafforzano le strutture difensive utili alla
difesa della prosperità commerciale del piccolo ma già vivace porticciolo. Potremo muoverci negli
ambienti e fra le strade di Livorno antica attraverso i sistemi di realtà virtuale.
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Attraverso il confronto tra mappe, manoscritti e documenti catastali, realizzata grazie alla
collaborazione con l'associazione culturale “Livorno com'era”, Marco Mancini e Riccardo Minuti,
guidati dal Dr. Gaetano Ciccone esperto medievalista, hanno progettato in tempi da record una mappa
dell'antico borgo medievale geo-localizzata sulla attuale città labronica che consente di identificare
con precisione i luoghi dell'antico Castello di Livorno, dopo che fu circondato di mura e munito di
fortezze, nel periodo che precede l'avvento di Cosimo Primo e il decollo definitivo del castello verso
la città.
Parallelamente allo sviluppo della mappa sono stati costruiti diversi modelli 3d di edifici e
fortificazioni . L’allestimento scenografico è stato realizzato da Nicola Buttari, regista e ideatore del
progetto, e si ringrazia nell’occasione la Dott.ssa Olimpia Vaccari.

Filosofia & tecnologia
Immersiva virtual experience nasce dalla volontà di condividere contenuti artistici e culturali in
maniera innovativa, offrendo un'esperienza di tipo immersiva all'interno del web. Come nelle chat, le
persone possono incontrarsi in questi luoghi virtuali, interagire tra loro, scambiarsi informazioni e
contenuti condividendo un'esperienza virtuale di tipo immersivo. La grande novità sta nella possibilità
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di connettersi tramite dispositivi VR (virtual Reality), visori ottici e occhiali, strumenti che stanno
cambiando il nostro modo di interagire con il mondo e utili a scopo didattico per un apprendimento
più stimolante attraverso un'esperienza “sensoriale” realistica.
Il Castello di Livorno è sviluppato sulla piattaforma Mozilla Hubs, che sfrutta i vantaggi dello
standard WebVR, supportato da ogni visore VR (oculus) una periferica per PC oggi a portata delle
nostre tasche. Per entrare e navigare nell’ambiente tuttavia non è necessario per forza il visore ottico,
infatti è possibile muoversi nell’ambiente virtuale anche solo usando un normale computer con
tastiera. Non è necessario scaricare e installare software o altro, in quanto è sufficiente condividere un
link per poter interagire con altri utenti all’interno della “stanza digitale”.
Il progetto Livorno Castello non è un videogame, ma un incipit dal quale saranno sviluppati percorsi
didattici per le scuole, per coinvolgere i giovani alla scoperta della storia della propria città,
entusiasmando con una esperienza innovativa e originale.
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Sala 1
Immersiva antologica
Retrospettiva
Una presentazione attraverso tre video-installazioni dei principali progetti realizzati da Immersiva
all’interno del panorama cittadino con tanto di allestimento fotografico di chi ha assistito e
documentato i nostri spettacoli.
Futura
Una video installazione con la quale il team creativo di Immersiva immagina e propone un possibile
futuro per gli ambienti storici all’interno del palazzo del monte dei pegni.
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Sala 2
Immersiva Cube
Una città (Livorno)
Video installazione
Autore: Martino Chiti
Collaboratori: Linda Lombardo, Chiara Cunzolo, Marta Reda, Gianna Landucci, Marco Zaninello
Associazione Randi, circolo didattico Antonio Benci, comunità straniere di Livorno.
“Finchè ogni forma non avrà trovato la sua città, nuove città continueranno a nascere.
Dove le forme esauriscono le loro variazioni e si disfano, comincia la fine delle città.”
Italo Calvino “Le città invisibili”
Le città sono sempre molteplici, si possono nascondere su sé stesse assumendo forme distinte,
evidenti come allo sguardo o mentali, celate tra pensieri e gli scambi che vi si consumano. A volte
invisibili come pieghe di una stessa superficie. Questa è una di queste città tra le città. Queste alcune
delle sue potenziali invisibili pieghe.
CITTA' #1 Una fantasmagoria di immagini e suoni plasmati dai luoghi, i colori, il cibo, la musica, le
tradizioni portate dalla diaspora. Riconoscere, nelle distinte culture, una nuova forma in cui il
territorio si arricchisce di vite sconosciute e lo sconosciuto si appropria di un nuovo territorio senza
perdere
il
contatto
con
la
terra
d’origine.
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CITTA' #2 Il mondo osservato attraverso gli occhi dei bambini. Uno sguardo privo di costruzioni,
spontaneo. Il progetto si colloca all’interno dell’accordo di rete “La scuola cammina” realizzato dal
circolo scolastico Antonio Benci al fine di promuovere inclusione sociale e un modo differente di
intendere la didattica e l’educazione. Il progetto, qui presentato attraverso le immagini prodotte nel
primo corso pilota in una seconda elementare, si prefigge di consolidare un laboratorio permanente in
cui si costruisca un archivio globale che documenti il tessuto sociale della città nel tempo. Un corpo
comune che, attraverso la spontaneità̀ dei bambini, ci renda un’immagine complessiva e in continua
evoluzione. Un lavoro che rappresenti nel tempo, con un taglio inedito, uno spaccato sociale
rappresentativo
della
nostra
città
e
della
nostra
contemporaneità̀.

CITTA' #3 Frammenti di parole e volti che riflettono sugli stereotipi di genere nelle relazioni tra
adolescenti. Sfaccettature che compongono un’idea. Progetto sviluppato con l’associazione Randi
grazie al contributo della chiesa evangelica Valdese. Un percorso che ha l'obiettivo di ascoltare e
comprendere l’immaginario degli adolescenti, di comunicarlo per sensibilizzare sulla specificità del
loro stare in relazione col mondo, facendone emergere la complessità. Le testimonianze di ragazzi e
ragazze ci restituiscono la visione di come siamo influenzati dagli stereotipi imposti dalla società e,
allo stesso tempo, ci aiutano a costruire una riflessione altra, più libera da condizionamenti e habitus.
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Sala 3
Immersiva performance room
Una “cattedrale” dall’acustica suggestiva diverrà teatro in cui performers incontreranno l’arte digitale
per dare vita a esperienze multisensoriali di forte impatto emotivo. Sono previsti due
eventi/spettacolo: Stardust e Ritratti musicali.

“Stardust”
video installazione di Nicola Buttari
con la partecipazione di Barbara Luccini, Leonardo Diana,
Massimo Signorini, Daniela Maccari
Cantanti, musicisti e ballerini si alterneranno in un dialogo
tecnologico con la video installazione di Nicola Buttari.
Stardust è un estratto della scenografia virtuale dello
spettacolo di danza “In sezione aurea”, prodotta da
Versiliadanza nel 2019.
L’autore, attraverso questa installazione, cerca di
interpretare quello che per lui è equilibrio e armonia, e lo fa
utilizzando la famosa sequenza numerica di Fibonacci
inserita ad hoc nell’algoritmo che genera il flusso
particellare e che in questo caso reagirà agli stimoli sonori live dei musicisti che si esibiranno

“ Ritratti musicali”
Performance live di Gabriele Baldocci
(7,8 agosto dalle 22 alle 23.30)

Per la prima volta e in anteprima assoluta
Immersiva presenta il progetto “Emotional
Piano Experience“, nato dalla collaborazione
con il celebre pianista classico Gabriele
Baldocci.
Baldocci con questa performance rinnova
l’antica pratica dell’improvvisazione classica e
la trasforma, in un mix multisensoriale di
musica e tecnologia, in un’installazione
artistica.
L’artista seduto al suo piano legge nell’anima
del visitatore che avrà di fronte e improvviserà un ritratto musicale, partendo dalle emozioni suscitate
dall’interazione empatica tra i due esseri umani. L’improvvisazione non è mai “schematica”, né
ripetitiva, ma si sviluppa seguendo gli stati d’animo, le azioni e le reazioni dell’artista e del suo
interlocutore.
Caratteristica della performance è la sua singolarità, cioè la sua irriproducibilità. Essa esiste solo nel
momento della sua esecuzione, nella singolarità dello spazio che occupa e per quello spettatore
presente. La documentazione di una performance (foto, video, residui materiali, racconti) non può far
altro che ricordare ciò che è successo e trasmetterlo, senza tuttavia ambire a replicare l’evento. E'
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assente qualsiasi filtro rappresentativo perché la "fruizione" dell'opera coincide perfettamente con il
suo farsi, anzi ne costituisce l'essenza intima. In questo caso non esiste un oggetto d'arte sul quale
l'osservatore detiene completo controllo, ma due soggetti e due sguardi che si incrociano e in questo
modo creano un'esperienza artistica. Il ritratto musicale scaturisce dalla relazione tra artista e il
soggetto che gli sta di fronte. L’immobilità e il silenzio aguzzano l’attenzione anche per il minimo
movimento, un cambio di respiro, un gemito soppresso. Si realizza così una modalità di incontro con
l’altra persona completamente opposto a quello abituale, in cui acquista importanza ciò che è
invisibile o quasi invisibile, i più piccoli segnali che passano tra due sconosciuti che condividono un
tempo di grande prossimità. La performance prende vita dal puro momento dell’incontro, senza
nessun motivo oltre l’esperienza della presenza dell’altra persona, senza altro “messaggio” che
l’esserci dei due “co-protagonisti”, per poi divenire musica, immagini sul corpo del protagonista del
ritratto (body mapping)
Prenotazione obbligatoria fino ad un massimo di 8 persone per chi vuole essere protagonista del
ritratto
Info e prenotazioni su info@immersivalivorno.com

Livorno s.r.l.
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