
fuse* è uno studio ed una compagnia di produzione indipendente fon-
data 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 co-
involgere 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 proget-
ti. 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 han-
no 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.

CONTATTI:
FUSE*FACTORY
c/o FUSE srl
Via Nuova 9,
41011 Campogalliano (MO)
Italy

info@fusefactory.it
fuseworks.it/

mailto:info%40fusefactory.it?subject=
http://fuseworks.it/
https://www.facebook.com/fusefb/
https://www.instagram.com/fuse_works/
https://vimeo.com/fusevimeo
https://vimeo.com/fusevimeo
https://soundcloud.com/fuse_works


MULTIVERSE

Nell’ultimo secolo sono state formulate diverse ipotesi riguardanti la 
natura dell’universo. Alcune teorie portano ad ipotizzare l’esistenza di 
un multiverso: un sistema composto da un infinito numero di universi 
che coesistono parallelamente fuori dal nostro spaziotempo.

Multiverse è un’installazione audiovisiva che trae ispirazione da questi 
concetti e, attraverso la creazione di una successione di quadri digi-
tali generati in tempo reale, tenta di rappresentare l’eterna nascita e 
morte di infiniti universi paralleli. Il concetto di eternità e l’idea di in-
finito vengono declinati anche nella modalità con cui visitatore e opera 
si relazionano. L’installazione è composta da una proiezione verticale 
di 7,5 metri, mentre due grandi superfici specchianti generano un rif-
lesso infinito dell’immagine verso il cielo e verso il centro della terra. 
L’obiettivo è quello di aumentare la percezione del reale dando così la 
sensazione che l’installazione vada oltre le pareti fisiche proiettandosi 
in uno spazio sconfinato.

Installazione

Anno: 2018
Produzione: fuse*, 
BDC – Bonanni Del Rio Catalog
Direzione Artistica, Produzione Esecutiva: 
Mattia Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti, Luca Camellini, 
Samuel Pietri, Riccardo Bazzoni
Software: Luca Camellini, Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Progettazione Hardware: Matteo Mestucci
Allestimento: Fiera Srl
Video Report: Matteo Torsani
Foto Report: Emmanuele Coltellacci

Trailer https://vimeo.com/205071534



DÖKK

Dökk racconta un viaggio attraverso una sequenza di paesaggi digitali 
in cui la percezione dello spazio e del tempo viene alterata. Gli elementi 
scenici sono stati progettati per trasmettere un senso di interconnessi-
one profonda tra la protagonista e tutto ciò che la circonda. Per rappre-
sentare questo legame è stato creato un sistema che processa in tempo 
reale alcuni dati rilevati da sensori biometrici e di movimento indossati 
dalla performer e disposti sul palco, insieme a dati provenienti dai so-
cial network che vanno a modificare i paesaggi digitali e sonori presenti 
in scena. Ogni volta che lo spettacolo viene rappresentato, il sistema 
analizza i messaggi condivisi sui social in tempo reale da persone di 
tutto il mondo, ricavandone lo stato emotivo attraverso un algoritmo 
di sentiment analisys, lo stesso utilizzato per l’installazione Amygdala 
(link). Questi dati, intrecciati con quelli della perfomer, fanno sì che lo 
spettacolo assuma forme sempre diverse ad ogni rappresentazione.

In collaborazione con La Corte Ospitale – Progetto Residenziale 2016

Live Performance 
50 min.

Anno: 2017
Produzione: fuse*
Direzione Artistica, Produzione Esecutiva: 
Mattia Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti
Composizione Coreografica, Performer: 
Elena Annovi
Supervisione Software: Luca Camellini
Software: Paolo Bonacini, Matteo Mestucci, 
Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Progettazione Hardware: Matteo Mestucci
Direttore di Produzione: Filippo Aldovini
Supporto allo sviluppo del Concept: 
Giulia Caselli
Consulente Scientifico: Margherita Carretti

Trailer: vimeo.com/205071534



LJÓS

ll progetto Ljós (“luce” in islandese) è stato concepito in continuità 
con il percorso intrapreso da fuse* nel campo delle arti digitali e per-
formative ricercando la connessione profonda tra luce, spazio, suono 
e movimento. In questo scenario la danzatrice rappresenta il tramite 
attraverso cui lo spettatore accede ad uno spazio surreale ed onirico 
senza gravità né tempo, fatto di suoni ed immagini che reagiscono ed 
interagiscono in tempo reale. L’universo cambia forma diventando pri-
ma liquido amniotico che protegge e sostiene la danzatrice, poi sce-
nario di violente esplosioni e mutazioni che portano al contatto con la 
terra. I suoi movimenti riverberano nello spazio spostando linee, griglie 
tridimensionali e masse di particelle perse nell’oscurità.
Acclamato per la sua capacità di portare lo spettatore in un mondo im-
maginario e singolare, Ljos ambisce a mettere in stretta connessione 
digitale e reale. Per farlo fuse* ha creato un sistema software che genera 
e modifica in tempo reale tutti gli elementi scenici che accompagnano 
l’interpretazione di Elena Annovi, protagonista della performance. Un 
processo realizzato attraverso un lungo periodo di ricerca e prove, ma 
indispensabile per trasformare l’opera in una vera e propria esperienza 
immersiva, rigorosamente in real time.

Live Performance
20 min.

Anno: 2014
Produzione: fuse*
Direzione, Produzione Esecutiva:
Mattia Carretti, Luca Camellini
Supervisione Software: Luca Camellini
Sviluppo Software: Paolo Bonacini
Sviluppo IT:
Luca Camellini, Matteo Mestucci
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Ballerina, Coreografa: 
Elena Annovi
Production Management: 
Filippo Aldovini
Premiere Internazionale: 
STRP biennial / Eindhoven, NL



AMYGDALA

Lo stato emotivo di ognuno di noi è condizionato da impulsi e stimo-
li provenienti dal mondo in cui viviamo, dalle persone con le quali ci 
relazioniamo e dalle esperienze che facciamo, modificando costante-
mente la percezione di noi stessi e di ciò che ci circonda. Sempre più 
spesso queste interazioni avvengono attraverso canali e reti sociali dig-
itali trasformandosi in dati che possono essere ascoltati, interpretati ed 
utilizzati.
Amygdala, ascolta i pensieri condivisi, ne interpreta lo stato d’animo e 
traduce i dati raccolti in una installazione audiovisiva capace di rappre-
sentare lo stato emotivo collettivo della rete e la sua modificazione in 
base agli eventi che accadono nel mondo. L’obiettivo è quello di rende-
re visibile il flusso di dati e di informazioni che costantemente vengono 
creati dagli utenti e che possono essere ascoltati e interpretati da chi-
unque, cercando di stimolare una riflessione sulle opportunità e i rischi 
della rivoluzione digitale che stiamo vivendo.

Installazione

Anno: 2016
Commissionata da: UNIPOL
Premiere: FLUX-US @ CUBO / January 
26 – April 16 2016
Premi: 20th Japan Media Arts Festival, 
Jury Selections – Art Division
Riprese Video: Gianluca Bertoncelli



CORTEX

L’universo non è altro che un insieme di atomi e campi elettromagnetici 
in vibrazione che vengono trasformati in colori, odori e sapori dal nos-
tro cervello, generando un flusso di emozioni in grado di dare signifi-
cato alla nostra esistenza. Il mondo stesso in cui viviamo è creato dal 
riflesso della realtà nella nostra mente.
Cortex è un’installazione che esplora il senso della vista. Gli occhi cat-
turano la luce e la mente traduce le frequenze dei colori riflessi dalle 
cose in impulsi elettrici che arrivano alla corteccia cerebrale, dove mil-
iardi di neuroni interpretano ciò che vediamo.
Osservando Cortex si ha la sensazione di essere immersi all’interno di 
un flusso di particelle che viaggiano alla velocità della luce per pren-
dere la forma di un delicato riflesso, appena percepibile, o di una una 
tempesta violenta di luce, intensa e totalizzante, che avvolge lo spet-
tatore.

Light sculpture

Anno: 2016
Produzione: fuse*
Direzione, Produzione Esecutiva: 
Luca Camellini, Mattia Carretti
Sviluppo Software: Luca Camellini
Sviluppo IT: Matteo Mestucci
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Production Management: 
Filippo Aldovini
Prototipazione: Daniele Iandolo
Premiere: Scopitone Festival 2016



CLEPSYDRA

Clepsydra è un’installazione immersiva presentata in occasione del 
party DIESEL BLACK GOLD durante la Milano Fashion Week nel 2016. Il 
concept del progetto è il tentativo di rappresentazione del concetto di 
gravità, un costrutto mentale da sempre utilizzato per misurare il tem-
po, ma la cui vera identità lascia aperti orizzonti affascinanti nell’ambi-
to delle recenti scoperte relative alle onde gravitazionali. Fulcro dell’in-
stallazione è la stretta connessione tra audio e video la cui correlazione 
è ottenuta attraverso un’analisi in tempo reale dei campioni proveni-
ente dai canali destro e sinistro che vanno ad influenzare e modificare i 
corrispettivi universi. Il visitatore si trova così immerso in un non-luogo 
concettualmente attraversato da suoni ed immagini che si spostano da 
un universo all’altro.

Installazione

Anno: 2016
Produzione: fuse*
Commissionata da: Diesel Black Gold
Direzione, Produzione Esecutiva:
Mattia Carretti, Luca Camellini
Sviluppo Software: Luca Camellini
Sviluppo IT: Matteo Mestucci
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Production Management: 
Filippo Aldovini



N

Le leggi fisiche che determinano il comportamento degli elementi han-
no un particolare fascino per la precisione e il rigore con cui creano e 
scolpiscono il mondo che ci circonda.
N è un’installazione che nasce dall’interesse di esplorare le leggi del-
la natura, interpretandole e rappresentandole nel tentativo di ricreare 
questi processi, stimolando nello spettatore l’impressione di osservare 
un organismo vivente. L’opera è stata presentata per la prima volta nel 
2010 in occasione di NODE Festival e nel 2016 è stata completamente 
riprogettata in occasione di Lumina Festival a Cascais, Portogallo.

Proiezione Architettonica

Anno: 2010 ~ 2016
Premiere: NODE festival / Modena, IT
Premi: Digital Graffiti 2011 –
Most Innovative Visual Installation
Commissionata da: NODE festival



ESIBIZIONI/LIVE:

2019
Artechouse - Washington DC, USA - Solo Exhibition

Nuit Blanche des Chercheurs / Nantes, France - Dökk

2018
IMPACT festival - Hasselt, Belgium - Dökk 

RomaEuropa - Rome, IT - Dökk
Bonanni Del Rio Catalog - Parma, IT - Multiverse

Week53 festival - Salford, UK - Dökk
Athens Digital Arts Festival - Athens, GR - Dökk

Di palco in palco – Matera 2019 - Matera, IT - Dökk
AvantScène - Cognac, FR - Dökk

In BETWEEN. Dialoghi di luce @ CUBo - Bologna, IT - Dökk

2017
ACT Festival / Gwangju, South Korea - Dökk

TAxT Festival / Taoyuan, Taiwan - Dökk
Biela Noc / Bratislava, Slovakia - Dökk

2016
ACT festival - Gwangju, KR - Ljós

RomaEuropa - Roma, IT - Ljós
Maintenant Festival - Rennes, FR - Ljós
Scopitone - Nantes, FR - Cortex + Ljós

Castel dei Mondi - Andria, IT - Ljós
Lumina festival - Cascais, PT - N
VIA festival - Maubeuge, FR - Ljós

FLUX-US @ CUBO - Bologna, IT - AMYGDALA
Milan Fashion Week - Milan, IT - Clepsydra

Right Here, Right Now - Manchester, UK - Snow Fall

2015
NODE festival - Modena,IT - Ljós

Lunchmeat festival - Prague, CZ - Ljós
roBOt festival - Bologna, IT - Ljós

Biela Noc - Kosice / Bratislava, SK - Ljós
BuitenGewoon - Doetinchem, NL - N4.0

Time in Jazz - Berchidda, It - Ljós
Digital Graffiti - Alys Beach, FL, USA - Ljós

STRP biennial - Eindhoven, NL - Ljós
HI>DANCE festival - Roma, IT - N4.0

2014
Festival Della Fiaba - Modena, IT - Ljós

Spazio Arte, CUBO - Bologna, IT - Independent Frequencies

2009 - 2013
Electropark - Genova, IT - Fragments

Digital Graffiti - Alys Beach, FL, USA - N4.0
Celeste Prize 2011 - New York, USA - N4.0

Digital Graffiti - Alys Beach, FL - N3.0
The Bridge Festival 2010 - Modena, IT - STROBO MATRIX

Celeste Prize 2010, Invisible Dog Art Center - New York, USA - Corpo Elettrico
Premio Celeste 2010, Fondazione Brodbeck - Catania, IT - Snow Fall


