
Cinema e Interattività. Dante Albanesi 

Unità didattica 

 

Premessa 

L’unità didattica, nella quale si inserisce organicamente la lezione di seguito proposta, rientra nel modulo di 

Linguaggio del Cinema relativo alla disciplina Linguaggi e tecniche della Progettazione e Programmazione 

Audiovisiva e ha come oggetto “Cinema e Interattività”.  

 

Destinatari  

L’unità didattica è indirizzata, in base ai programmi ministeriali vigenti, ad una  

- classe 5° di un Istituto Liceo Artistico indirizzo Multimediale,  

- classe 5° di un Istituto Professionale indirizzo “Produzioni Audiovisive”.  

 

Prerequisiti  

Per affrontare l’unità didattica in esame, è richiesta la conoscenza preliminare dei seguenti argomenti:  

- Storia dell’Arte Contemporanea, in particolare il periodo 1990-2015 

- Conoscenza di base della Storia del Cinema e della sua industria 

- Conoscenza di base del settore dei videogiochi  

- Conoscenza di base di informatica e internet 

 

Struttura  

L’unità didattica è suddivisa, dal punto di vista del suo contenuto, in 10 fasi  

1) Presentazione dell’argomento 1 ora 

2) La comunicazione nel cinema 1 ora 

3) Cinema interattivo 2 ore 

4) Cinema e videogioco 2 ore 

5) Breve storia del videogioco 2 ora 

6) Videogioco: citazioni 1 ora 

7) L’espansione del videogioco 2 ore 

8) L’interattività nell’arte 2 ore 

9) Il cinema dopo il videogioco 2 ore 

10) Verifiche formative 2 ore 

11) Ricerche ed esercitazioni 5 ore (5 prove di 1 ore l’una) 

12) Verifica sommativa  2 ore  
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Obiettivi  

Obiettivi cognitivi (conoscenze). Al termine dell’unità didattica lo studente deve dimostrare di conoscere:  

- natura e funzioni del cinema interattivo nei suoi principali aspetti 

- natura e funzioni del videogioco nei suoi principali aspetti 

 

Obiettivi operativi (competenze). Al termine dell’unità didattica lo studente deve essere in grado di:  

- esprimere le conoscenze acquisite con un linguaggio tecnico adeguato 

- distinguere le varie opere e gli autori affrontati 

- individuare e confrontare i diversi concetti di interattività applicati nelle opere studiate 

- schematizzare le principali fasi della storia del videogioco 

- analizzare i modi di evoluzione di questo linguaggio 

- valutare un possibile progetto di interattività in un video scolastico 

- lavorare e discutere in gruppo le diverse soluzioni di questo video 

 

Metodologie  

- Lezione frontale;  

- Lezione partecipata, di tipo interattivo, finalizzata a stimolare l’interesse e la partecipazione;  

- Ricerca individuale e per gruppi;  

- Discussione aperta  

 

Strumenti  

Lo svolgimento dell’unità didattica utilizza i seguenti strumenti operativi:  

- file audiovisivi 

- dispense 

- materiale predisposto dal docente  

- videogiochi su vari supporti (schede per consolle, file, CD, siti internet) 

- internet   
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Verifiche  

Nel corso dell’unità didattica è prevista la somministrazione di : 

1. Brevi verifiche intermedie di tipo formativo. Finalizzate a:  

- valutare in itinere il livello di apprendimento degli studenti e correggere eventuali errori;  

- adattamenti del percorso e recupero degli svantaggi;  

- strumento di apprendimento per il richiamo dei concetti esatti;  

- formazione dello studente, per promuoverne la partecipazione attiva, la capacità di auto-

valutazione, il senso di responsabilità. 

2. Verifica finale di tipo sommativo. Valutare i risultati ottenuti e il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. È seguita da un voto che attesta ufficialmente il grado di raggiungimento degli obiettivi.  

Per questa verifica possono essere usati diversi strumenti, in relazione degli obiettivi da testare.  

 

 

Tempi  

La realizzazione dell’unità didattica, salvo quanto già indicato in relazione al possesso dei prerequisiti, 

richiede complessivamente 22 ore (più 2 ore per la verifica sommativa).  
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SPETTATORE 

(destinatario) 

 

CINEMA e INTERATTIVITÁ 

 

1. LA COMUNICAZIONE NEL CINEMA 

 

Il linguaggio del CINEMA si caratterizza da sempre per una COMUNICAZIONE UNIDIREZIONALE: 

 

 dallo allo 

 

 

Nella sua Teoria della Comunicazione, il linguista Roman Jakobson (1896-1982) prevedeva un 

continuo e speculare scambio di ruoli tra Mittente e Destinatario.  

Dopo aver emesso il suo messaggio, il mittente attende la reazione del destinatario e la sua 

replica: 

 messaggio 

 

 

Così, il mittente diventa destinatario, e viceversa: 

 

 messaggio 

 

 

Nel Cinema, invece, questo scambio non esiste:  

Mittente e Destinatario restano tali per tutta la durata della comunicazione.  

Il PUBBLICO non ha il potere di modificare/influenzare il testo  

(come ad esempio nel TEATRO o in un concerto di MUSICA). 

 

La comunicazione impostata dal CINEMA è più simile a quella di un libro, dove il messaggio è fisso 

e indeformabile. Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui tra testo filmico e pubblico si sviluppano varie 

forme di “semi-interazione”.  

A 
mittente 

B 
mittente 

 

SCHERMO 

(mittente) 

B 
destinatario 

A 
destinatario 
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2. CINEMA INTERATTIVO (?) 

 

Vi sono casi in cui il cinema può ricreare una interattività “simulata”, “latente”:  

 

CASO 1. Film basati sugli Screening Test 

Attrazione fatale, Adrian Lyne (1987) 

Il regista gira due finali completamente diversi. La scelta del finale da inserire nella copia definitiva 

è stata fatta dopo i primi screening test.  

In tal modo, il pubblico ha (parzialmente) stabilito la 

forma del testo filmico. Si tratta qui di una “semi-

interattività”, che può manifestarsi solo quando l’opera è 

ancora in una fase intermedia tra produzione e fissazione 

(come un dolce prima di essere messo in forno).  

 

CASO 2. Film modificati per nuovi contesti culturali, linguistici, tecnologici 

-  Guerre Stellari, George Lucas (1977). Aggiunta di scene e inquadrature, effetti speciali 

aggiunti o migliorati 

-  Incontri ravvicinati, Steven Spielberg (1977). Aggiunta scena finale con interno astronave (poi 

nuovamente tolta nelle versioni successive) 

-  E.T., Steven Spielberg (1982). Armi sostituite da walkie-talkie.  

 

CASO 3. Film “multiplo” 

D-Dag, Lars von Trier, Kristian Levring, Thomas Vinterberg, Søren Kragh-Jacobsen (2000)  

Quattro film diversi (girato da quattro registi) seguono le vicende di alcuni personaggi televisivi 

poco prima della fine dell’anno. I quattro D-Dag vengono trasmessi contemporaneamente su 

alcuni canali televisivi danesi. Attraverso il telecomando, lo spettatore è chiamato a creare un 

proprio personale montaggio/palinsesto.  

 

 

 

 

RICERCA 1 (per singoli o per gruppi) 

Modalità: ricerca su internet o su libri di storia del cinema. 

Quanti altri casi conosciamo di: 

- film modificati in seguito ad un test screening 

- film usciti in più versioni a distanza di anni 

- film multipli 

Proiezione di prova di un film prima della 

sua distribuzione ufficiale, per analizzare le 

effettive reazioni del pubblico.  
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3. CINEMA E VIDEOGIOCO: vite parallele 

 

 

 

 

 

 

Videogioco/videogame: gioco gestito da un dispositivo elettronico che consente di interagire con 

le immagini di uno schermo. Il termine indica un software o un hardware dedicato a uno specifico 

gioco.  

 

 

 

 

Il giocatore si serve di una o più periferiche di input:  

 joystick  tastiera  joypad  

 

IL VIDEOGIOCO è un prodotto della civiltà delle immagini in movimento (dalla Lanterna Magica in 

poi). Può essere considerato una filiazione trasversale di CINEMA, TELEVISIONE, INFORMATICA. 

Nasce nello stesso contesto culturale, ovvero come esperimento scientifico. Diviene poi un 

fenomeno di massa, occupando i medesimi luoghi fisici di cinema e televisione, replicandone i 

medesimi rituali sociali. Nel videogioco risorge una “dimensione attrazionale” dell’immagine, 

molto simile a quella del cinema delle origini (1890-1910).  

La meraviglia della visione è più potente della narratività dell’immagine. 

  

Domanda: Qual è la situazione più vicina al linguaggio del cinema dove 

l’INTERATTIVITÁ tra schermo e spettatore diviene evidente e completa? 

Risposta: IL VIDEOGIOCO 

periferiche unidirezionali che 

immettono dati nella memoria di 

un computer 

KINETOSCOPI VIDEOGIOCHI 

 

programma o insieme di programmi 

in grado di produrre o eseguire 

determinate funzioni 

 

parte “fisica” di un computer: 

periferiche, parti elettriche, meccaniche, 

elettroniche e ottiche 
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Dimensione 

CINEMA 
 

VIDEOGIOCO 
 

 

 

SCIENTIFICA 

 

Pre-Cinema (fine ‘800): 

sperimentazioni di Eadweard 

Muybridge, Étienne Marey, Émile 

Reynaud, Georges Demény 

 

Pre-Videogioco (anni ’50): 

esperimenti nei laboratori 

delle università americane 

 

 

PUBBLICA (collettiva) 

kinetoscopio di Edison videogioco da sala 

funzionamento a monete (coin up) 

spettatore unico giocatore unico 

durata breve 

riproduzione “ad anello” ogni Game Over azzera il gioco 

 

PRIVATA (domestica) 

videoregistratore 

VHS, DVD 

consolle 

scheda videogame 

 

CINEMA / VIDEOGIOCO: DIFFERENZE 

Un gioco non racconta una storia, ma è il giocatore a “raccontarla” e a crearla attraverso la sua 

performance. Le sue scelte modificano la trama.  

Il giocatore è spettatore e attore allo stesso tempo.  

Se il cinema sviluppa una storia lineare, un videogioco è l’opposto: è un sistema dinamico, uno 

spazio di virtualità. Ogni videogioco apre un triangolo di possibilità: il vertice mostra una 

situazione iniziale; il lato opposto comprende tutte le conclusioni possibili, con una miriade 

(idealmente infinita) di percorsi tra stato iniziale e risultato finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIO 

finale 1 

finale 2 

finale 3 

finale 4 

finale ∞ 
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4. BREVE STORIA DEL VIDEOGIOCO 

 

OXO (Alexander Sandy Douglas, Università di 

Cambridge, 1952) 

Realizzato su Computer EDSAC come esempio per tesi 

di dottorato. Riproduce il gioco “Tris” (giocatore 

contro computer). La schermata appare su uno dei tre 

oscilloscopi a fosfori verdi. Il giocatore comunica la 

mossa con un normale disco telefonico, selezionando 

una cifra da 1 a 9. I messaggi della partita sono 

stampati su una telescrivente. Oxo non è considerato 

il primo videogioco: non viene ideato per intrattenere gli utenti, ma come supporto di una tesi.  

 

TENNIS FOR TWO (William Higinbotham, Brookhaven 

National Laboratory, 1958) 

Primo videogioco che utilizza un display grafico 

(oscilloscopio con monitor da 5’’). Higinbotham lo crea 

su Computer Donner 30 per intrattenere i visitatori del 

suo laboratorio. Si gioca con un pulsante per lanciare la 

palla, un paddle per orientarla e un pulsante di reset 

per farla riapparire.  

1959: Tennis for Two viene riproposto come Computer 

Tennis, con uno schermo più grande e pulsanti che rallentano/accelerano la palla).  

 

SPACEWAR! (Steve “Slug” Russell, MIT, 1961- 1962)  

Primo videogioco che presenta un mondo dotato di 

regole fisiche, situazioni variabili e in tempo reale. Primo 

tentativo di simulazione dinamica, basato sulla 

visualizzazione vettoriale (Computer PDP-1). 

Mentre scrive un’applicazione matematica, Russell 

scopre una funzione che disegna elaborate forme 

ellittiche. Per gli elevati costi di sviluppo, solo nel 1973 

Spacewar raggiunge il grande pubblico come gioco da 

sala (coin-up).  
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Spacewar è privo di intelligenza artificiale. Si può giocare solo contro un altro avversario umano: ogni 

giocatore controlla un’astronave, che può ruotare e accelerare. Vince il primo che colpisce l’avversario con 

un missile. Inizialmente si gioca con gli interruttori del PDP-1. Poi Alan Kotok e Bob Saunders creano il 

primo joystick della storia, utilizzando materiali di scarto dal club di modellismo ferroviario dell’università.  

 

MAGNAVOX ODISSEY (Ralph Baer, Sanders and 

Associates, brevetto 1966, prototipo 1970) 

Prima consolle applicata ad un normale schermo 

televisivo. È il risultato di un progetto per “l’utilizzo 

alternativo degli apparecchi televisivi”. La Sanders and 

Associates realizza sistemi radar aerei e sottomarini. 

1972: il Magnavox è immesso sul mercato con un gioco 

di ping-pong. Una pallina (punto bianco su schermo nero) viene ribattuta orizzontalmente sullo schermo da 

due racchette (bastoncini bianchi), mosse in verticale da 2 giocatori con due controller a rotelle.  

Il Magnavox vende 165.000 unità nel 1972 e 200.000 nel 1973.  

 

PONG (Nolan Bushnell, 1972) 

Il neolaureato Nolan Bushnell (fondatore della 

Atari) crea i primi videogiochi coin-op della storia: 

Computer Space del 1971 (che ha poco successo) 

e Pong, che ricalca il gioco della Sanders con in 

più la possibilità di dare effetti al tiro, colpendo la 

palla all’ultimo momento. La pallina (quadrata) 

rimbalza tra due barre luminescenti controllate 

da due giocatori (o giocatore + computer). Pong 

non è destinato all’uso domestico, ma ai luoghi pubblici: anche chi non conosce i videogiochi, entra in 

contatto con essi. In tal modo, la Atari entra nell’immaginario collettivo.  

1976: Atari crea una console casalinga (in collaborazione con Activision), la quale, per una migliore 

campagna pubblicitaria (e non per qualità superiore) soppianta la Magnavox Odyssey.  

1978: General Instruments lancia una serie di circuiti integrati VLSI dedicati ai videogiochi. Si abbassa 

notevolmente il costo di produzione, aumentando la diffusione di massa.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nolan_Bushnell
http://it.wikipedia.org/wiki/Nolan_Bushnell
http://it.wikipedia.org/wiki/Atari
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer_Space
http://it.wikipedia.org/wiki/1971
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Very_large_scale_integration


Cinema e Interattività. Dante Albanesi 

diffusione videogiochi 

per la televisione 

 

 

diffusione del 

telecomando 

 

 

“La morte del cinema risale al 31 ottobre 1983, 

quando il telecomando ha fatto la sua apparizione 

nei salotti, perché oggi il cinema dev’essere un’arte 

interattiva, multimediale.”  

Peter Greenaway, regista 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI ’80: due eventi senza alcun legame? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIOSITÁ. LE PRIME DISPUTE PER I BREVETTI 

Magnavox ottiene il patteggiamento in un caso giudiziario contro Atari, per violazione di brevetto, 

(somiglianza di Pong della Atari con il gioco di tennis della Odyssey). 

Negli anni ’80: Magnavox cita in giudizio grandi società come Coleco, Mattel, Seeburg, Activision. 

In tutti i casi vince o arriva al patteggiamento. 

1985: Nintendo cerca di invalidare i brevetti della Magnavox, affermando che il primo videogame è 

il Tennis for Two di Higinbotham (1958). La corte sentenzia che questo gioco non utilizza il segnale 

video, e quindi non può qualificarsi come videogame. 

RICERCA 2 (per singoli o per gruppi): 

Modalità: consultazione su internet 

Vi sono altri casi recenti di dispute legali tra case produttrici di videogiochi? 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Atari,_Inc.
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Violazione_di_brevetto&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tennis
http://it.wikipedia.org/wiki/Nintendo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tennis_for_Two
http://it.wikipedia.org/wiki/William_Higinbotham
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5. VIDEOGIOCO. Alcune citazioni 

 

 

L’interattività distingue il videogioco dalle altre forme d’intrattenimento mediale di massa. Il 

videogioco esercita un potenziale di immersività e attrazione che altri media non hanno. 

James Paul Gee, Come un videogioco. Insegnare e apprendere nella scuola digitale 

 

“I videogiochi sono la nostra più avanzata frontiera e il nostro più affascinante futuro”  

Alberto Abruzzese, sociologo 

 

“Un game designer non crea tecnologia. Un game designer crea un’esperienza.” 

Katie Salen e Eric Zimmerman, Rules of Play: 

 

“Non può esistere interattività e narrazione nello stesso tempo, perché è impossibile influenzare 

qualcosa che è già successo.” 

Jesper Juul, A Clash between Game and Narrative 

 

“I videogiochi non sono storie spaziali, ma luoghi dove vivere altre vite.” 

Ivan Fulco, studioso di videogiochi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCITAZIONE 1 (per singoli o per gruppi) 

Modalità: consultazione su internet. 

 

Trova alcune dichiarazioni o commenti, fatte da personaggi dell’arte e della cultura, 

riguardanti il fenomeno del videogioco. 
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6. CINEMA E VIDEOGIOCO: INFLUENZE RECIPROCHE 

 

Dagli anni ’90 in poi si sviluppa un evidente scambio reciproco: 

 

 

 

 

 

1. i film imitano l’estetica, la struttura e le dinamiche dei videogame 

-  Matrix e Speed Racer, fratelli Wachowski (2014) 

-  Sucker Punch, Zack Snyder (2014) 

-  District 9, Neill Blomkamp (2014) 

-  Edge of Tomorrow - Senza domani, Doug Liman (2014). Il protagonista Tom Cruise è vittima 

di un loop temporale che lo costringe a ripetere all’infinito una battaglia contro gli alieni. Nel 

caso di morte, deve ricominciare da capo tutta la giornata.  

-  Old Boy, Park Chan-Wook (2003). Piano sequenza in cui il protagonista combatte contro una 

trentina di avversari ricorda gli action game dallo “scrolling orizzontale”  

-  Gravity, Alfonso Cuarón (2013). Sequenze in soggettiva come in un videogioco.  

-  Lucy, Luc Besson (2014). Riprende dai videogiochi il concetto del protagonista che si evolve, 

acquisendo una serie di abilità crescenti.  

 

2. i videogame associano l’interattività alla narratività cinematografica  

-  Call of Duty (2014). Nell’ultimo capitolo appare l’attore Kevin Spacey, in atteggiamenti 

chiaramente ispirati al suo personaggio Frank Underwood nel telefilm House of Cards.  

-  Call of the Dead (2011). Videogioco con il regista George Romero, ritratto durante la 

lavorazione di un film dell’orrore. Metavideogioco e metacinema si fondono. Il giocatore è 

chiamato ad avere forti competenze cinematografiche.  

- Journey (2012). Caso limite: non c’è più l’idea di “vittoria”, di raggiungimento di un obiettivo, 

di nemici da eliminare. Il centro del videogioco è nell’emozione estetica, nell’esplorazione 

dell’immagine in senso squisitamente “cinematografico”.  

 

 

videogiochi che diventano film 

 

film che diventano videogiochi 

ESERCITAZIONE 2 (per singoli) 

Modalità: consultazione su internet. Cercare e schedare: 

- 5 film derivati da un videogioco 

- 5 videogiochi derivati da un film 
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7. L’ESPANSIONE DEL VIDEOGIOCO 

 

Anni ’90:  

-  Oltre al cinema, il videogioco crea serie televisive, fumetti, romanzi, riviste, mostre e fiere.  

-  Nascono programmi televisivi (X-Play) e canali (Game Network e G4) dedicati ai videogiochi.  

-  Si organizzano competizioni di videogiochi, anche a livello professionistico.  

-  La crescita di Internet favorisce una diffusione massiccia del fenomeno. Sul web è possibile 

intervenire sullo stesso videogioco anche in più persone, situate in diversi luoghi lontanissimi.  

-  Su YouTube appaiono canali appositamente dedicati ai videogiochi, con migliaia di video che 

mostrano sequenze di gameplay sempre diverse.  

-  Il videogioco diviene materia universitaria, con varie pubblicazioni scientifiche. Il concetto di 

“intelligenza connettiva” viene preso in considerazione anche dal mondo della scuola.  

 

Il videogioco come strumento pedagogico: Stopdisasters   

Ideato dall’ONU per sensibilizzare i giovani sulle strategie per costruire città e villaggi più sicuri da 

calamità e disastri ambientali.  

 

2010: Apple deposita il brevetto di un’applicazione che si connette ad un videogioco per 

estrapolare dati, immagini, dialoghi e azioni; li organizza in una struttura logica e ne realizza un 

fumetto o un e-book.  

 

L’industria del videogioco acquista sempre più importanza:  

130-145 milioni: consumatori di videogiochi nel mondo 

8 milioni: possessori di una consolle in Italia (dati del 2008) 

 

La produzione di videogiochi richiede investimenti per decine di milioni di euro,  

ma può determinare incassi per centinaia di milioni di euro.  

Rivenditore di videogiochi GameStop: fatturato 2° trimestre 2014 di 2,09 miliardi di dollari.  

Il videogioco Halo 3 (2007) guadagna 170 milioni di dollari in 24 ore (il più grande incasso per un 

prodotto d'intrattenimento).  

I tre capitoli della serie Call of Duty: Black Ops incassano al 2014 più di 10 miliardi di dollari.  
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Due fattori inediti negli ultimi anni:  

1. aumento della propensione al consumo da parte del pubblico;  

2. crescita esponenziale della capacità di spesa delle fasce giovanili.  

 

Grazie a questa situazione, il mercato cinematografico sviluppa un ulteriore settore, che diventa 

un potente strumento promozionale e un business di portata inattesa: il merchandising, ovvero la 

pratica di utilizzare un brand o l’immagine di un prodotto noto per venderne un altro.  

 

Licenza (licensing). Concessione di una licenza di impiego relativa a personaggi, marchi, persone, 

oggetti, da parte di un soggetto che ne detiene i diritti (licenziante) ad un altro soggetto 

(licenziatario) che li utilizza per un determinato prodotto, oppure per attuare campagna 

promozionale. La licenza si ottiene dietro compenso unico o percentuale (royalty).  

 

Tutti gli Studios si affidano stabilmente a divisioni specializzate di merchandising.  

Un utilizzo scientifico del merchandising si ha per la prima volta con Guerre Stellari (1977). George 

Lucas stipula contratti di licensing con varie imprese, generando (solo nel primo anno) un 

merchandising di oltre 300 milioni di dollari: le astronavi e le spade laser di Star Wars diventano 

pezzi da collezione.  

Il processo inverso avviene con i giocattoli anni ’80 Transformers: il loro successo induce a 

produrre serie di cartoni animati, per poi giungere ad una serie di film.  

 

Negli anni ’90, con la diffusione di massa dell’informatica, il merchandising si ramifica in nuovi 

settori di grande importanza: i videogiochi e i siti Internet.  

Nel caso delle grandi produzioni internazionali, il merchandising giunge a rappresentare la prima 

voce di resa economica del “prodotto-film”.  

 

Oggi l’industria dei videogiochi supera il fatturato di quella cinematografica. 

Qual è oggi il vero “core business” dell’industria dello spettacolo? 

- a volte il film, come primo prodotto, sviluppa la diffusione di giochi e 

merchandising,  

- ma a volte l’elemento trainante diventa il videogame, di cui il film rappresenta 

ormai soltanto un efficace lancio promozionale.  

 



Cinema e Interattività. Dante Albanesi 

8. L’INTERATTIVITÁ NELL’ARTE 

 

L’Interattività, la presenza attiva e coinvolgente dello spettatore nell’opera, non è soltanto materia 

del dialogo videogioco-cinema. Nel mondo dell’arte, la creazione/costruzione collettiva è sempre 

esistita (vedi la lenta crescita ed evoluzione delle raccolte di ex-voto nelle antiche chiese).  

L’interattività diviene una delle parole-chiave dell’arte contemporanea dagli anni ’70 ad oggi:  

 

Vladimir Nabokov, Fuoco pallido (1962) 

Al centro del romanzo c’è un lungo poema di 999 versi, scritto dal celebre poeta John Shade, di 

un’immaginaria cittadina americana. Il poema è accompagnato dal bizzarro commento del prof. 

Charles Kinbote, amico ed estimatore di Shade. Il lettore attraversa un continuo gioco di rimandi 

tra testo principale e testo secondario.  

 

Marina Abramovic, Rithm 0 (1974) 

Su un tavolo sono posti 72 oggetti, a disposizione del 

pubblico: oggetti di piacere (piuma, bottiglie, scarpe, 

ecc), di dolore (fruste, catene, martelli) e di morte 

(pistola, lamette). Per 6 ore consecutive l’artista è privata 

della sua volontà e totalmente a disposizione del 

pubblico. Ogni spettatore è libero di interagire con lei, 

attraverso uno degli oggetti presenti.  

 

Joseph Beuys, 7.000 querce (1982, Documenta, Kassel) 

Un grande triangolo posto davanti al Museo Federiciano di 

Kassel, composto da 7.000 pietre di basalto. Ogni pietra è 

“adottabile” da un acquirente. Il ricavato della vendita di 

ogni pietra viene impiegato per piantare una quercia. Il 

processo non è ancora ultimato: occorreranno circa 300 

anni prima che le 7.000 querce diventino il grande bosco 

immaginato da Beuys. Oltrepassando i limiti temporali 

della propria esistenza, Beuys trasforma un’azione ordinaria come piantare un albero in un grande 

rito collettivo, che evoca i rapporti più profondi tra Uomo-Natura.  



Cinema e Interattività. Dante Albanesi 

 

Félix Gonzàles-Torres, Portrait of Ross in L.A. 

(1991)  

Un mucchio di caramelle colorate, ammucchiate 

in un angolo della sala. Il loro peso complessivo 

è esattamente uguale al peso di Ross, il 

compagno dell’artista, morto di AIDS. Il pubblico 

è invitato a portar via le caramelle. Sovvertendo 

l’abituale regola secondo cui allo spettatore è 

permesso vedere, ma non toccare, Gonzàles-Torres ci chiede di appropriarci della sua opera, ma 

non allo scopo di dissolverla. Al contrario, i mucchi di caramelle vengono continuamente riportati 

al peso originario: il pubblico porta via con sé l’opera, che incessantemente muore e rinasce.  

 

 

 

 

 

 

 

Tema centrale: rapporto tra arte e vita. Riflessione filosofica 

sull’individuo immerso nella società moderna. L’artista 

relazionale abbandona l’idea della produzione di un oggetto 

artistico e si concentra nelle possibilità di intervento sulla 

persona: se stesso e il fruitore. Un rapporto di reciproche 

influenze e interrelazioni, che si evolve parallelamente alle 

mutazioni del tessuto sociale.  

“L’umano è l’interumano”. L’arte diviene luogo di incontro, 

dialogo e confronto. Non è importante l'opera, ma la sua 

motivazione, la processualità con cui si compie, in una “zona di 

confine indistinta tra io e noi” (Carolyn Christov-Bakargiev).  

 

Molte di queste azioni artistiche si riassumono nel termine 

“ARTE RELAZIONALE” 

coniato da Nicolas Bourriaud nel suo Estetica Relazionale (2011) 
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9. IL CINEMA DOPO IL VIDEOGIOCO 

 

 

 

Brendan Dawes, Psychostudio (1999) 

Un sito che si presenta come un programma di 

videomontaggio, dando la possibilità al visitatore di 

rimontare a piacimento la celebre sequenza della 

doccia di Psycho di Alfred Hitchcock (1960).  

 

 

 

Roel Wouters, Do Not Touch (2012) 

La scritta iniziale sul sito informa l’utente che il 

movimento del suo cursore sullo schermo verrà 

registrato. Compaiono precise istruzioni di 

comportamento, ma ovviamente ognuno è libero di 

muovere il mouse a piacimento. Nel video finale, 

migliaia di puntatori si muovono in un flusso uniforme, 

quasi un moto migratorio. Wouters esplora gli effetti 

sociali della tecnologia e celebra “l’imminente fine dell’umile puntatore del mouse” a causa delle 

tecnologie touch. [esperimenti analoghi in Your Line or Mine (2014) e One Frame of Fame (2010)] 

 

Radiohead e Universal Everything, PolyFauna 

(2014) 

Con un remix del brano Bloom, una app che 

attraversa paesaggi “postatomici” (che ricordano 

Peter Doig e Karl Sims). Consente di creare con un 

dito delle forme di vita bizzarre e fluttuanti, che 

somigliano a esseri preistorici, alieni o catene del 

dna. Si viaggia come tra i differenti livelli di un videogioco, anche se l’unico obiettivo è inseguire un 

puntino rosso.  

I concetti dell’Arte Relazionale tornano in varie pratiche del cinema contemporaneo: 
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Björk / Andrew Thomas Huang, Stonemilker 

(2015) 

Videoclip che impiega una telecamera con visione a 

360°. Grazie ad un puntatore sullo schermo, lo 

spettatore può creare panoramiche virtuali verso 

destra-sinistra-alto-basso, per inseguire i movimenti 

in circolo della cantante.  

 

 

Cory Arcangel, Super Mario Clouds (2002), F2 

(2005), Mario Movie (2005) 

Schede di videogiochi famosi vengono 

manomesse per creare nuovi sensi, dove il 

soggetto sparisce e lo scenario non veicola più 

una narrazione: Super Mario Clouds mostra 

solo nuvole, F2 percorre una strada senza più 

auto. In Mario Movie, Super Mario Bros è privo 

di una missione da compiere e si chiede il 

perché della propria esistenza.  

Cory Arcangel aggiorna l’estetica found-footage di opere come La verifica incerta di Gianfranco 

Baruchello e Alberto Grifi (1964), che smontavano sequenze del cinema passato, riducendo tutto 

ad un’assurda ripetizione di gesti e azioni. Con Arcangel il cerchio si chiude: Super Mario Bros 

diventa Mario Movie. Negando e cancellando se stesso, il videogioco abbandona l’interattività, si 

trasforma in videoarte. E quindi, inaspettatamente, torna cinema.  

 

 

 

 

 

 

RICERCA (per singoli) 

 

Conosci altri casi in cui il cinema si avvicina in modo altrettanto esplicito 

alle dinamiche dell’interattività ? 


