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.

CONTATTI:
FUSE*FACTORY
c/o FUSE srl
Via Nuova 9,
41011 Campogalliano (MO)
Italy
info@fusefactory.it
fuseworks.it/

MIMESIS
AV Installation

Mimesis è un’installazione su larga scala che trae ispirazione dalla
evoluzione biologica della vita sul nostro pianeta investigando l’influenza che l’attività umana ha sul pianeta terra. Sin dall’inizio della nostra
storia, la specie umana ha tentato di imitare e riprodurre aspetti del
reale al fine di creare una rappresentazione significativa di tutto ciò che
ci circonda. Come possiamo rappresentare lo scenario che ci attende?
Come sarà il pianeta del futuro? Attraverso questo lavoro tentiamo
di rivelare come il futuro sia influenzato dal modo con cui interagiamo con l’ambiente. Per ottenere questo risultato abbiamo creato un
sistema generativo che raccoglie ed elabora i dati ambientali del luogo
in cui l’installazione viene allestita. Questi dati modificano continuamente il risultato visivo e sonoro creando una rappresentazione astratta dell’ambiente in cui vivremo.
Questo concetto non è solo da intendersi come mera riproduzione o
immagine illusoria della natura, ma piuttosto come una sua manifestazione. Grazie all’interazione in tempo reale dei dati, la natura appare
nell’immagine digitale per essere intensificata nella sua processualità
e imprevedibilità. Mimesis non solo restituisce una conoscenza senza
precedenti degli aspetti della natura che di solito sfuggono alla visione,
ma aumenta anche la consapevolezza degli effetti dell’azione umana
sull’ambiente.

Anno: 2020
Produzione: fuse*
Prima Commissione: JL Design
Direzione Artistica: Mattia Carretti,
Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti, Luca Camellini,
Samuel Pietri, Riccardo Bazzoni
Software Artists: Luca Camellini
Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Hardware Engineering: Matteo Mestucci
Supporto allo scrittura del Concept:
Saverio Macrì

Trailer: vimeo.com/mimesis

ARTIFICIAL BOTANY
AV Installation

Artificial Botany esplora la capacità espressiva latente delle illustrazioni
botaniche attraverso l’utilizzo di algoritmi di machine learning.
In particolare sono state raccolte immagini d’archivio di pubblico dominio con illustrazioni dei più grandi artisti del genere come Maria Sibylla Merian, Pierre-Joseph Redoutè, Anne Pratt, Mariann North e Ernst
Haeckel. Queste illustrazioni sono diventate il materiale di apprendimento per un particolare sistema di machine learning chiamato GAN
(Generative Adversarial Network) che attraverso una fase di allenamento è in grado di ricreare nuove immagini artificiali con elementi morfologici estremamente simili alle immagini di ispirazione ma con dettagli
e caratteristiche che sembrano portare uscire da una vera e propria
rappresentazione umana. La macchina in questo senso rielabora, crea,
inventa un nuovo linguaggio incamerando le informazioni e le qualità
artistiche dell’uomo e della natura per dare una nuova forma, un nuovo
linguaggio.
Il testo sottostante ciascun artwork in costante evoluzione, si aggiorna
generando una descrizione che anche in questo caso si avvale di una
rete neurale. Questo tipo di sistema, comunemente usato per classificare immagini è stata messo alla prova facendogli processare frame per
frame il contenuto dei video generati.

Anno: 2019
Produzione: fuse*
Direzione Artistica, Produzione Esecutiva:
Mattia Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti, Samuel Pietri
Software: Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni

Trailer: editions/artificial-botany/

2047 APOLOGUE
Live Performance
8 min.
A settembre 2019, il National Center for the Performing Arts (NCPA) di
Pechino ha ospitato la terza edizione di “2047 Apologue”, spettacolo
ideato dal regista e visionario cinese Zhang Yimou. Il regista estende
la forma tradizionale dell’opera teatrale combinando antiche tradizioni
e nuove tecnologie. Lo spettacolo si compone di sette atti, realizzati
ciascuno da un team internazionale in collaborazione con performer
appartenenti alla cultura popolare cinese. fuse* è stato incaricato di
creare e dirigere una Live Media Performance che integrasse musiche
Hua’er, danza contemporanea, un sistema di proiezione olografica e
due bracci robotici in collaborazione con lo studio di animazione robotica AndyRobot.
La colonna sonora dell’opera è un canto Hua’er, musica folk originaria delle provincie della Cina nordoccidentale e nominata come Patrimonio Culturale Immateriale dall’UNESCO nel 2009. È proprio dalla
dinamica musicale e dai temi trattati nel brano che la concezione della
performance ha preso forma. Il testo racchiude elementi simbolici della
cultura cinese: la luce della luna, il trascorrere incessante del tempo, lo
scorrere dei fiumi. In diverse culture antiche, tra cui quella cinese, l’immagine del fiume è stata spesso accostata a quella della volta celeste:
la via lattea veniva considerata una controparte celeste dei principali
corsi d’acqua. Questo parallelismo fra flussi terreni e movimenti astrali
è diventato una delle chiavi di lettura del progetto.

Anno: 2019
Produzione: Kingway Live Events
Direzione Artistica: Mattia Carretti, Luca
Camellini
Concept: Mattia Carretti, Luca Camellini,
Matteo William Salsi
Composizione Coreografica,
Performer: Elena Annovi
Supervisione Software: Luca Camellini
Software Artists: Luca Camellini, Matteo
William Salsi, Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Hardware Engineering: Matteo
Mestucci
Project Management: Sozo Artists
Robot Animation: AndyRobot
Photo Report: Kingway Live Events

Trailer: vimeo.com/377107188

MULTIVERSE
Installazione

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 digitali generati in tempo reale, tenta di rappresentare l’eterna nascita e
morte di infiniti universi paralleli. Il concetto di eternità e l’idea di infinito 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 riflesso 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.

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

EVERYTHING IN EXISTENCE
Solo Exhibition

Everything in Existence è la prima mostra personale di fuse* negli Stati
Uniti che si è tenuta dal 17 gennaio al 10 marzo 2019 all’ARTECHOUSE
di Washington DC. Fin dalle origini del proprio percorso di ricerca, lo
studio ha immaginato modalità espressive in bilico tra arte, scienza e
ricerca tecnologica creando nuovi linguaggi per raccontare la natura
umana e creare esperienze uniche, capaci di dare un senso di condivisione e partecipazione. Everything in Existence traccia una linea che
attraversa e unisce le diverse fasi che hanno caratterizzato questo percorso con quattro installazioni multimediali che portano il pubblico a
sperimentare diverse percezioni di realtà, nuovi punti di osservazione
per sentirsi parte di qualcosa di più grande. Sentirsi parte di tutto ciò
che esiste.

Anno: 2019
Produzione: fuse*
Direzione Artistica, Produzione Esecutiva:
Mattia Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti
Performer, Choreographer:
Elena Annovi
Software Supervision: Luca Camellini
Software: Matteo Mestucci, Samuel Pietri,
Matteo Salsi
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Progettazione Hardware Matteo Mestucci
Production Management:
Filippo Aldovini
Supporto allo sviluppo del Concept:
Giulia Caselli

Trailer: vimeo.com/323152271

DÖKK
Live Performance
50 min.
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 interconnessione profonda tra la protagonista e tutto ciò che la circonda. Per rappresentare 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 social 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.

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

In collaborazione con La Corte Ospitale – Progetto Residenziale 2016

Trailer: vimeo.com/205071534

LJÓS
Live Performance
20 min.
ll progetto Ljós (“luce” in islandese) è stato concepito in continuità
con il percorso intrapreso da fuse* nel campo delle arti digitali e performative 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 prima liquido amniotico che protegge e sostiene la danzatrice, poi scenario 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 immaginario 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.

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
Installazione

Lo stato emotivo di ognuno di noi è condizionato da impulsi e stimoli provenienti dal mondo in cui viviamo, dalle persone con le quali ci
relazioniamo e dalle esperienze che facciamo, modificando costantemente la percezione di noi stessi e di ciò che ci circonda. Sempre più
spesso queste interazioni avvengono attraverso canali e reti sociali digitali 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 rappresentare lo stato emotivo collettivo della rete e la sua modificazione in
base agli eventi che accadono nel mondo. L’obiettivo è quello di rendere visibile il flusso di dati e di informazioni che costantemente vengono
creati dagli utenti e che possono essere ascoltati e interpretati da chiunque, cercando di stimolare una riflessione sulle opportunità e i rischi
della rivoluzione digitale che stiamo vivendo.

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
Light sculpture

L’universo non è altro che un insieme di atomi e campi elettromagnetici
in vibrazione che vengono trasformati in colori, odori e sapori dal nostro cervello, generando un flusso di emozioni in grado di dare significato 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 catturano la luce e la mente traduce le frequenze dei colori riflessi dalle
cose in impulsi elettrici che arrivano alla corteccia cerebrale, dove miliardi 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 prendere la forma di un delicato riflesso, appena percepibile, o di una una
tempesta violenta di luce, intensa e totalizzante, che avvolge lo spettatore.

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
Installazione

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 tempo, ma la cui vera identità lascia aperti orizzonti affascinanti nell’ambito delle recenti scoperte relative alle onde gravitazionali. Fulcro dell’installazione è la stretta connessione tra audio e video la cui correlazione
è ottenuta attraverso un’analisi in tempo reale dei campioni proveniente 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.

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
Proiezione Architettonica

Le leggi fisiche che determinano il comportamento degli elementi hanno 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 della 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.

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

CLIENTI

PREMI
Wu Guanzhong Art and Science Innovation Award - Multiverse
Digital Design Award 2019, Installations - Multiverse
Digital Design Award 2019, Sound Design - Multiverse
German Design Award 2019 Special Mention - Dökk
Digital Design Award 2017, Sound Design - Dökk
20th Japan Media Arts Festival, Jury Selections Art Division - AMYGDALA
Celeste Prize 2011, Best Live Media Performance - N4.0
Celeste Prize 2010, Best Live Media Performance - Corpo Elettrico
Digital Graffiti 2010, Most Innovative Installation - N3.0

PUBBLICAZIONI
artfutura 2017 - Dökk
20th Japan Media Arts Festival, Jury Selections Art Division - AMYGDALA
Light Works Experimental Projection Mapping di Francesco Murano 2014
Celeste Prize Catalogue 2011
Celeste Prize Catalogue 2010
Premio Celeste Catalogue 2010
Premio Celeste Catalogue 2009

ESIBIZIONI/LIVE:
2019
FESTSPIELE 2019 / Ludwigshafen, GERMANY - Dökk
AS-Helix c/o National Museum of China - Multiverse
KIKK Festival / Namur, BELGIUM - Dökk
Bailar Apantalla Festival / Guadalajara, MEXICO - Dökk
Digilogue c/o Zorlu Performing Arts Center / Istanbul, TURKEY - Dökk
Tbilisi International Festival of Theatre / Tbilisi, GEORGIA - Dökk
Signal Festival / Prague, CZECH REPUBLIC - Multiverse
Arts@Tech c/o Georgia Tech Arts / Atlanta, USA - Dökk
TodaysArt / Den Haag, NETHERLANDS - Dökk
MUTEK / Montreal, CA - Dökk
TodaysArt / Den Haag, NL - Dökk
Arts@Tech c/o Georgia Tech Arts / Atlanta, US - Dökk
MUTEK.SF / San Francisco, US - Dökk
Artechouse - Washington DC, USA - Solo Exhibition
Nuit Blanche des Chercheurs / Nantes, France - Dökk
Kopergietery Festival Digital / Ghent, Belgio - Ljós
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

