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fuse* è uno studio ed una compagnia di produzione indipendente 
fondata nel 2007 che opera nell’area di incontro tra arte e scienza con lo 
scopo di esplorare le possibilità espressive date dall’uso creativo delle 
tecnologie digitali emergenti.
Sin dalle origini la ricerca dello studio ha avuto come obiettivo primario 
la creazione di installazioni e performance multimediali capaci di 
coinvolgere profondamente il pubblico amplificando l’impatto emotivo 
della narrazione. Nel corso degli anni lo studio si è evoluto, tendendo 
verso un approccio sempre più olistico alla creazione di nuovi progetti. 
Affidandosi ad un modus operandi che valorizza la sperimentazione 
pura, l’intento è quello di realizzare opere in grado di ispirare le persone, 
spostare i confini e cercare nuove connessioni tra luce, spazio, suono e 
movimento.
fuse* lega da sempre il proprio sviluppo a quello della comunità in 
cui opera sostenendo, promuovendo ed ideando progetti che hanno 
come obiettivo la diffusione della cultura e della conoscenza. Con 
questo intento dal 2016 co-produce il festival di musica elettronica ed 
arti digitali NODE.

Fig.1 Dökk. Point of No Return
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Tutto ciò che ci circonda non è che un insieme di atomi, particelle 
e campi elettromagnetici in vibrazione senza alcun significato 

apparente. Quando questi impulsi vengono interpretati dalla nostra 
mente diventano colori, sapori, musica, ricordi ed emozioni; le 
fondamenta di ciò che ognuno di noi percepisce come realtà.

Dökk è un viaggio nell’inconscio, dove la realtà viene rappresentata 
da mondi ed universi che si disegnano e si dissolvono nella mente, 

alla costante ricerca di un equilibrio tra luce e buio.

Fig.2 Dökk live al teatro Herberia di Rubiera (Mo).
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Fig.3 Dökk nella fase di prototipazione.

Concept

Dökk è una parola islandese che significa buio. In alcune culture 
l’assenza di luce può essere interpretata come una metafora della vita 
terrena e della percezione della realtà rappresentata come l’ombra di 
una luce che non si può vedere ma di cui si può solo intuire l’esistenza. 
Partendo da questo concetto è stata sviluppata la narrazione 
attraverso la creazione di dieci stanze che formano un percorso 
circolare in cui la fine coincide con un nuovo inizio.
Il termine stanza può assumere diversi significati: è uno spazio fisico 
ben definito che isola dal mondo esterno, ma può anche essere 
immaginata come uno spazio mentale all’interno del quale costruire 
la propria visione della realtà, o, in ambito letterario, una porzione di 
una grande poema.
Le stanze di Dökk sono il risultato dell’unione di questi significati in 
un’unica simbologia che accompagna l’intera narrazione. All’interno 
di questi luoghi della mente sono costruiti universi che evocano 
diverse fasi della vita. 
Il palcoscenico diventa uno spazio in cui è possibile perdere la 
percezione dello spazio e del tempo, un luogo della mente in cui viene 
ricostruita la realtà come il risultato delle proprie stesse azioni ed in 
cui ogni gesto ha una conseguenza precisa. 
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La necessità di creare una profonda connessione tra performer e 
paesaggi digitali ha stimolato la sperimentazione in Dökk di nuove 
modalità di allestimento e di progettazione dello spazio performativo. 
Il risultato è un setup composto da una doppia proiezione incrociata 
frontale su uno schermo olografico ed una retroproiezione nella 
parte posteriore del palco. I paesaggi generati in tempo reale dal 
software vengono quindi mappati su due superfici di proiezione 
aumentando così la profondità e dinamicità delle soluzioni visive 
utilizzate. La schermo frontale è semitrasparente con caratteristiche 
tali da permettere una buona visione del contenuto digitale senza 
nascondere la figura della ballerina.
Le scene sono state quindi costruite sfruttando questo sistema 
tecnologico per raggiungere un grande livello di immersività.

SET UP

Making of

Fig.4 Schema proiezioni Dökk
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Fig.5 Schema tecnologico Dökk

Dökk è il frutto di tre anni di lavoro mirati alla creazione di un’opera 
capace di stimolare un senso di profonda empatia trasmettendo due 
concetti fondamentali: la sincronicità e l’imprevedibilità dell’esistenza 
umana.
Per ottenere questo risultato è stato sviluppato un sistema capace 
di elaborare sul palcoscenico il risultato della stretta interazione tra 
diversi dati generati in tempo reale: l’analisi del suono, il movimento 
della performer, il suo battito cardiaco e l’analisi sentimentale dei 
contenuti condivisi sui social network.
La combinazione di questi dati fa così in modo che ogni messa in 
scena assuma forme sempre diverse ed uniche perché frutto della 
casualità e dell’imprevedibilità delle informazioni che vengono 
analizzate.

TEMPO REALE
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Ogni volta che inizia lo spettacolo viene analizzato uno stream di 
tweet filtrati sui trending topic di quel preciso istante. Per ogni tweet 
viene ricavata la composizione sentimentale attraverso uno specifico 
algoritmo. Accade così che mentre Dökk va in scena, se nel mondo 
sta accadendo un evento particolarmente rilevante, i paesaggi visivi 
e sonori cambiano assumendo diverse sfumature. In questo modo il 
pubblico è stimolato ad un coinvolgimento che va oltre lo spazio fisico 
all’interno del quale si svolge l’opera grazie a migliaia di connessioni 
invisibili con il resto del mondo. 
I dati che ricaviamo dall’analisi sentimentale dei tweet agiscono sul 
“calore” delle scene modulando la tonalità del rosso in ogni singolo 
momento oltre ad altri dettagli grafici che modificano l’atmosfera 
delle singole stanze.

SENTIMENT ANALYSIS

Fig.6-7 La sentiment analysis influisce sull’aspetto di alcune scene di Dokk, qui alcuni esempi.
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L’interazione tra la coreografia e gli elementi scenici rappresenta 
uno dei punti focali del progetto. L’obiettivo prefissato sin dall’inizio 
era quello di trasmettere un senso di unione e sincronicità tra la 
componente digitale e quella corporea.
Per farlo ci siamo avvalsi del Perception Neuron, un sistema di 
motion capture  caratterizzato da diciotto accelerometri posizionati 
direttamente sul corpo della performer che permettono il tracking 
in tempo reale di ogni singolo movimento. Questi dati vengono 
poi incrociati con due kinect posizionati sul palco per ottenere il 
posizionamento in scena ed un’interazione ancora più profonda.
Un’altro elemento fondamentale che caratterizza questa esperienza 
dall’inizio alla fine è il battito cardiaco. Il cuore è il primo organo che 
si forma quando nasce una nuova vita ed è l’ultimo a fermarsi quando 
questa finisce. Allo stesso modo l’inizio e la fine di Dökk sono scanditi 
dal battito cardiaco reale della performer acquisito tramite il BLE 
heart rate sensor che trasmette informazioni tramite bluetooth ad 
un software ad hoc che a sua volta elabora ed invia i dati necessari 
tramite messaggi di rete.

RILEVAMENTO MOVIMENTI E FREQUENZA CARDIACA

Fig.8 Interfaccia software. In evidenza si possono vedere i diversi input utilizzati.
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COREOGRAFIA

Lo schema di lavoro corporeo è nato dalla consapevolezza 
dell’esistenza di alcune strutture fisse da seguire, rispettare e 
modificare come ad esempio il mutamento di uno specifico paesaggio 
digitale o l’assenza di gravità all’interno di una stanza. Fondamentale 
in questo percorso è stato l’ascolto della tecnologia intesa come un 
vero e proprio partner di lavoro. Il suono, i paesaggi digitali sono vivi 
e reagiscono ai movimenti proprio come farebbe un altro danzatore 
in scena. L’interazione portata a livelli così profondi porta a far si che 
il corpo rivendichi il suo spazio per diventare l’unico e vero artefice di 
ogni cambiamento che viene messo in atto. Si tratta di una danza che 
affina la percezione e più la conoscenza di questi elementi è profonda 
e più è possibile eluderli e sfruttarli per amplificare il gesto. Questo 
metodo ricerca l’essenziale, il necessario, e ha richiesto un grande 
rigore nella selezione e nella riduzione del movimento. Allo stesso 
tempo, a tratti, la danza è improvvisata, senza codice apparente, 
irripetibile. 
Per ottenere l’effetto di assenza graduale di gravità è stato utilizzato un 
sistema di contrappesi che permette ad Elena di essere sospesa nel 
vuoto e di muoversi a gravità ridotta. In questo modo la realtà fisica 
del corpo si divide, si estende, si altera.

Fig.9 Particolare  della performance.



I paesaggi digitali attraverso cui si svolge la narrazione sono metafore 
visive disegnate nel tentativo di raffigurare la percezione della realtà 
nell’inconscio. Questa rappresentazione avviene sul palcoscenico, uno 
spazio fisico definito da confini ben precisi che, in fase di sviluppo, 
abbiamo sentito la necessità di dover superare per poter esprimere la 
vastità del pensiero. Da qui la necessità di mettere in scena l’universo 
come simbolo dello spirito umano.
In Dökk si alternano visualizzazioni di quello che è il nostro universo 
derivate da diverse sorgenti di dati, in alcuni casi frutto di osservazioni 
reali dello spazio, in altri ottenute da simulazioni. Ogni stanza è 
caratterizzata da comportamenti peculiari definiti da specifiche leggi 
fisiche che ne determinano l’interazione con i vari dati analizzati in 
tempo reale.

VISUAL DESIGN

Fig.10 Dökk, Human  Hamonic.

10



Fig.11 Network stigmergico. Dökk, Lights Go Out.
Nella sesta stanza i filamenti che inizialmente descrivevano un universo si trasformano in 
assoni e dendriti attraverso una costruzione di derivazione stigmergica dove le particelle 
vanno a descrivere tracce che dipendono dai percorsi compiuti da altre particelle.
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Fig.12 Dökk, Celestial Openness. 
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Fig.13 Simulazione utilizzata durante il corso dell’ultima stanza.
I dati utilizzati rappresentano vari stati dell’evoluzione dell’universo partendo da 
un tempo zero nel quale l’universo era completamente uniforme, fino all’attuale età 
dell’universo nella quale si vedono e riconoscono filamenti, vuoti e galassie del tutto 
simili a quelli che possiamo osservare. 

13



Sound Design

Le musiche di Dökk sono state pensate per essere la voce narrante che 
accompagna tutto lo spettacolo permettendo di raccontare, attraverso 
il suono, una serie di emozioni e stati d’animo che difficilmente 
possono essere descritti a parole.
Un contributo importante per la direzione creativa del suono e della 
struttura di alcuni brani è stata la possibilità di partecipare e registrare 
una sessione di espressività musicale con bambini e ragazzi con abilità 
speciali e una età mentale pre-scolare.  Partire da queste registrazioni 
ha costituito la base per creare le sonorità delle prime stanze che 
rappresentano l’infanzia e la meraviglia della scoperta.
Durante la produzione e l’editing dei suoni, sono stati usati 
diversi strumenti e processi di sintesi audio, dall’utilizzo di synth 
semimodulari, a tecniche di sound-design e field recording, fino 
alla programmazione audio con l’utilizzo di Max MSP (ambiente di 
sviluppo grafico), creando catene di effetti per l’elaborazione del 
suono e patches di sintesi audio in tempo reale per le parti interattive 
dello spettacolo.

Fig.14 Dökk, Point of No Return.
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Fig.15 Dökk, Point of No Return.
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Fig.16 Dökk, Education In Rebellion.
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26-27 Novembre - FESTSPIELE 2019 / Ludwigshafen, GERMANIA - Dökk
02 Novembre - KIKK Festival / Namur, BELGIO - Dökk
26 Ottobre - Bailar Apantalla Festival / Guadalajara, MESSICO - Dökk
16 Ottobre - Digilogue c/o Zorlu Performing Arts Center / Istanbul, TURCHIA - Dökk
19 Ottobre  - Tbilisi International Festival of Theatre / Tbilisi, GEORGIA - Dökk 
04 Ottobre 2019 - Arts@Tech c/o Georgia Tech Arts / Atlanta, US
20 Settembre 2019 - TodaysArt / Den Haag, NL
24 Agosto 2019 - MUTEK / Montreal, CA
18-19 Luglio 2019 - Teatro de la Ciudad / Purísima del Rincón, MX - Dökk
03 Maggio - MUTEK.SF / San Francisco, US - Dökk
03 Marzo - Kopergietery Festival Digital / Ghent, Belgio - Ljós
07 Febbraio 2019 - Nuit Blanche des Chercheurs / Nantes, Francia
3 Novembre 2018 – IMPACT festival / Hasselt, Belgio
6-7 Ottobre 2018 – RomaEuropa  / Rome, Italia
27 Maggio 2018 – Week53  / Salford – Manchester, Regno Unito
24 Maggio 2018 – Athens Digital Arts Festival / Athens, Greece
19 Maggio 2018 – Di palco in palco – Matera 2019 / Matera, Italia
22 Marzo 2018 – L’Avant Scène / Cognac, Francia
03 Febbraio 2018 – Teatro Testoni / Bologna, Italia – nell’ambito di DAS CUBO
28 Ottobre 2017 – ACT Festival / Gwangju, Corea del Sud
21 Ottobre 2017 – TAxT Festival / Taoyuan, Taiwan
07 Ottobre 2017 – Biela Noc / Bratislava, Slovacchia

“In ancient cultures, dance has represented a major instrument for contact, dialogue, knowledge of the sacred” — Creative Applications
“Those who seek the true origins of dance would tell that it was born at the same time as the Universe” — Digicult
“It’s difficult to summarize such a massive piece” — Cycling ’74
“A strong underlying concept that has been translated into a live show for theaters with striking and intriguing visuals.” — German Design Award
“An unexpected synesthesia of pure cognitive escape” — Exibart

Tour

Rassegna stampa
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