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In secondo luogo, il digitale ha iniziato
a essere adottato direttamente in scena,
diventando un vero e proprio elemento
drammaturgico. Ha così permesso di
abbattere limiti fisici prima inaggirabili,
con sviluppi molto interessanti grazie
all’interazione fra il corpo dell’attore e le
tante applicazioni tecnologiche. «Al di là
di chi segue approcci più alla moda e super-
ficiali, c’è molto spazio per la creatività e
per sperimentazioni approfondite, con
risultati che non sarebbe possibile ottenere
solo con mezzi analogici», nota Demis
Quadri, che è anche responsabile del set-
tore Ricerca dell’Accademia di Verscio. 
Caratteristiche tipiche del digitale, come

la multi- e ipermedialità, l’interattività,
l’immersività, l’integrazione di linguaggi
espressivi diversi e la predilezione per for-
me di narratività non lineari stanno favo-
rendo la nascita di nuove tipologie di spet-

tacolo e la ridefinizione delle tradizionali. 
Anche una scuola come l’Accademia

Teatro Dimitri, che propone una forma-
zione orientata al physical theatre, attri-
buendo all’espressione corporea un’im-
portanza centrale e all’attore un ruolo atti-
vo nella creazione scenica, guarda con
curiosità a questa strada. «Le nostre espe-
rienze in materia sono finora soprattutto
legate all’immagine - quindi proiezioni in
scena e luci - o al sonoro, e si ricollegano
direttamente a quanto facciamo nella pra-
tica, ad esempio con progetti come lo spet-
tacolo annuale SupsiArts, che organizzia-
mo in collaborazione con la Sum del Con-
servatorio della Svizzera italiana e il corso
di laurea in Comunicazione visiva della
Supsi. In futuro sarà importante impe-
gnarci nell’esplorazione delle potenzialità
della digitalizzazione, dimensione sempre
più rilevante per la nostra società, attra-
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E
conomia, industria, sanità,
socialità, management, servizi
alla clientela, comunicazione,
… nell’elenco dei tanti settori

che si confrontano con le trasformazioni
introdotte a un ritmo sempre più serrato
dalla digitalizzazione rientrano anche le
discipline artistiche. Che si parli di pittura,
scultura, musica, teatro o danza, le nuove
tecnologie fanno il loro ingresso in scena
e dietro le quinte, con implicazioni non
solo a livello tecnico ed esecutivo, ma
anche sul processo creativo e sulle scelte
interpretative. Non a caso, sonoro e imma-
gini sono stati tra i primi ambiti in cui si
è assistito alla conversione dall’analogico
al digitale. D’altro canto, già a inizio Nove-
cento l’arte aveva visto messo in discus-
sione il proprio status da radio, fotografia
e cinema, che iniziavano a sedurre le masse
con nuovi linguaggi. Facile intuire la cara-
tura della sfida con la quale ci si confronta
oggi, epoca in cui abbiamo ormai la pos-

sibilità di memorizzare volumi stupefacenti
di contenuti multimediali, ai quali accedere
pressoché ovunque e in qualsiasi momen-
to, mentre la realtà aumentata sta ridefi-
nendo le frontiere dell’immaginazione. 
Grazie a due scuole di rinomanza inter-

nazionale come l’Accademia Teatro Dimi-
tri di Verscio e la Scuola universitaria di
Musica (Sum) del Conservatorio della
Svizzera italiana - entrambe affiliate alla
Supsi dal 2006, della quale rappresentano
“l’anima artistica” - anche il nostro terri-
torio partecipa alla riflessione sui cambia-
menti in corso. L’esperienza concreta di
chi si confronta con l’insegnamento delle
arti performative e della musica strumen-
tale offre un contesto privilegiato per valu-
tare vantaggi e criticità del digitale, sia nel
campo della didattica che della ricerca. 
«L’apporto del digitale sta diventando

centrale anche per le arti performative»,
conferma Demis Quadri, docente di Teo-
ria e storia del teatro presso l’Accademia

Teatro Dimitri. «Due sono i principali
ambiti di applicazione. Innanzitutto diventa
possibile, come mai in precedenza, docu-
mentare le fasi di ideazione e realizzazione
di uno spettacolo, un’opportunità che sol-
leva però alcune criticità: se è vero che
oggi è più semplice allestire database det-
tagliati e che, filmando le prove, attori,
registi e tecnici hanno la possibilità di valu-
tare puntualmente il loro lavoro, parados-
salmente questo modo di procedere tra-
disce l’essenza del teatro che, in quanto
arte effimera, dovrebbe durare soltanto il
momento della rappresentazione. Inoltre
quando si guarda uno spettacolo in video
non sono coinvolti tutti i nostri sensi, come
invece accade in sala, e viene a mancare
quella dimensione sociale sollecitata quan-
do si è seduti in mezzo a un pubblico, senza
dimenticare che una pièce ripresa da una
telecamera attribuisce forzatamente a tutti
gli spettatori un identico punto di vista»,
evidenzia Demis Quadri. 

Digitale: quale parte
nell’arte?
Persino in un ambito intimamente legato alle emozioni e alla soggettività come quello artistico, 
si fa largo la digitalizzazione. L’esperienza dell’Accademia Teatro Dimitri di Verscio e della
Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana - due realtà di prestigio
internazionale, affiliate alla Supsi - ci aiuta a valutarne opportunità e criticità, dalla didattica 
alle attività di ricerca fin sul palcoscenico. Demis Quadri, professore di Ricerca e

didattica in Physical Theatre presso
l’Accademia Teatro Dimitri, dove è
anche responsabile del settore Ricerca
e insegna Teoria e storia del teatro.

ricerca & accademia /digitale

Come detto, le nuove tecnologie offrono uno strumento efficace
e polivalente per raccogliere la documentazione relativa a uno
spettacolo teatrale, sia in fase di progettazione, a supporto del
lavoro di regista, attori e tecnici, sia al termine, per promuovere
e diffondere lo spettacolo attraverso canali complementari al
palcoscenico. Un valido esempio è quello proposto dalla pub-
blicazione multimediale - attualmente in via di realizzazione
- pensata per raccontare un’esperienza originale e complessa
come quella di “DisAbility on Stage”, un progetto lanciato
dall’Institute for the Performing Arts and Film della Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK) e sostenuto dal Fondo nazio-
nale svizzero per la ricerca, al quale ha preso parte anche l’Ac-
cademia Teatro Dimitri di Verscio. 
«In linea con l’obiettivo del progetto, intrapreso per avviare
un discorso scientifico sull’inclusione di artisti portatori di
handicap nelle pratiche performative contemporanee, stiamo
lavorando a una pubblicazione ibrida, che vada al di là del clas-
sico paper accademico e consenta di presentare e mettere in
relazione le tante attività scaturite da questa esperienza nelle
diverse realtà coinvolte, fra le quali anche le università di Berna
e Basilea, i festival del circuito IntegrART e l’ensemble Theater
Hora», spiega Demis Quadri, responsabile di “DisAbility on
Stage” presso l’Accademia Teatro Dimitri, che in questo contesto
ha curato insieme alla compagnia Teatro DanzAbile il sotto-
progetto “Disabled Body in Discourse”, indagando l’interazione
fra il physical theatre, che pone al centro il corpo e il movimento
dell’attore, e le pratiche sceniche di performer portatori di
handicap. Culminato in un laboratorio che ha visto collaborare
gli studenti Master dell’Accademia di Verscio con artisti disabili,
“Disabled Body in Discourse” ha conquistato il secondo premio
del “Credit Suisse Award for Best Teaching” 2017.

«Il digitale offre un notevole potenziale: grazie alla pubblica-
zione multimediale alla quale stiamo lavorando con gli altri
partner di progetto potremo rendere accessibili e comprensibili
diversi contenuti indipendentemente dalle condizioni fisiche
e dalle specificità cognitive di chi li consulterà. A questo scopo
abbiamo pensato di combinare testi di carattere teorico a mate-
riali che rendano concrete le riflessioni, proponendo ad esempio
dei video, sottotitolati per i non udenti e con descrizione audio
per i non vedenti», osserva Demis Quadri, che sta seguendo
la pubblicazione per l’Accademia Teatro Dimitri insieme alla
collega Sara Bocchini. 
«Un’altra idea in cantiere è quella di esplorare l’insegnamento
della matematica attraverso il corpo, a partire dalla conside-
razione che anche i concetti più astratti possono essere espressi
a livello fisico, dunque attraverso la danza, il ritmo e il movi-
mento», anticipa il responsabile del settore ricerca dell’Acca-
demia Teatro Dimitri. Un approccio che, una volta sperimen-
tato, potrebbe essere adottato per promuovere una disciplina
amata da pochi come la matematica, ma sempre più centrale
in una società votata alla tecnologia.

Una pubblicazione “diversamente mediale” 
per DisAbility on Stage
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verso progetti di ricerca e collaborando
con esperti di realtà virtuale per valutarne
le possibili applicazioni rispetto al lavoro
che portiamo avanti sul palcoscenico»,
osserva Demis Quadri, che è anche pro-
fessore di Ricerca e didattica in Physical
Theatre. 
Al momento nel programma di studi

dell’Accademia Teatro Dimitri non sono

previsti corsi specifici sulla tematica che
però, data la sua pervasività, entra trasver-
salmente fra gli argomenti affrontati a
lezione: «Insegnando Teoria e storia del
teatro, mi capita di proporre spunti rifles-
sivi sul digitale, che giocoforza influisce
sul modo in cui gli studenti pensano a que-
sta disciplina e al loro futuro professionale.
Tenendo conto del fatto che i nostri allievi
provengono da Paesi e orizzonti culturali
anche molto diversi, noto un generale
interesse per l’argomento, che li affascina
ma non manca di preoccuparli quando ci
si chiede, ad esempio, se il corpo dell’attore
rimarrà sempre attuale», si interroga
Demis Quadri, sottolineando come essen-

ziale sarà non lasciarsi fagocitare dal digi-
tale, salvaguardando l’autenticità dello
sguardo umano che, pur nella sua imper-
fezione, al di là della spettacolarità e del-
l’appagamento estetico, è imprescindibile
per toccare le corde dell’anima e trasmet-
tere emozioni. Arti antiche come la musica
e il teatro, per quanto chiamate a innovarsi,
sono lì a ricordarcelo, alla larga dalle facili
ma fuorvianti metafore di chi paragona il
nostro corpo a un hardware e la mente a
un software, forse pensando che la crea-
tività possa essere codificata ed elargita a
comando da un instancabile algoritmo.

Susanna Cattaneo 

Per la musica l’avvento del digi-
tale ha rappresentato un cambia-
mento epocale. Il settore è stato
tra i primi in cui si è sperimentata
la conversione dall’analogico al
digitale, passaggio che ha com-
portato una radicale modifica

della tecnica impiegata per rappresentare il segnale sonoro.
Se prima le onde di pressione del suono venivano incise come
variazioni della dimensione dei solchi sui dischi in vinile, è
stato necessario ‘tradurre’ il suono in sequenze numeriche
binarie che, compresse nei vari formati audio, sono state affidate
dapprima ai cd e oggi circolano prevalentemente sulle piat-
taforme di condivisione. «Dobbiamo tenere presente che poi,
dal formato digitale, la musica deve nuovamente subire un
processo di conversione all’analogico, perché noi siamo in
grado di sentire solo fenomeni fisici e non numeri o dati»,
avverte Nadir Vassena, professore di composizione presso la
Sum del Conservatorio della Svizzera italiana. «Questa catena
di traduzioni non è priva di vantaggi, né di rischi: da un lato
il formato digitale apre nuove opportunità di trasmissione,
diffusione e condivisione anche per la musica classica, dall’altro
bisogna ricordarsi che queste operazioni di conversione non
sono mai neutre e la qualità dei risultati può variare conside-
revolmente a seconda dei parametri adottati». 
Anche una scuola di impronta tradizionale come il Conser-
vatorio della Svizzera italiana sta iniziando a sperimentare i
possibili impieghi del digitale. Se già da anni gli studenti lo adot-
tano per registrarsi e valutare a freddo l’esecuzione di un brano
(o la gestualità, nel caso di un aspirante direttore d’orchestra),
le prime iniziative originali per integrare musica e tecnologia
sono quelle sviluppate da Spazio21, l’unità che si occupa della
realizzazione di progetti interdisciplinari e attività legate soprat-
tutto alla creazione contemporanea. «I nostri progetti partono
da esigenze molto concrete. Ad esempio, in ambito didattico
abbiamo sviluppato un programma di applicazioni per l’ear

training, ovvero l’allenamento dell’orecchio musicale a rico-
noscere determinati intervalli melodici, armonici e accordi
musicali, una pratica diffusa in tutti i conservatori», spiega
Nadir Vassena, responsabile di Spazio21. «Modellata sulle esi-
genze didattiche del nostro corso di ascolto e modificabile in
base al livello di preparazione e alle necessità di apprendimento
del singolo studente, la Ear Training Web App è subito stata
apprezzata dai nostri allievi, che alle lezioni con il docente, pur
indispensabili, possono affiancare l’esercizio individuale, quando
e dove vogliono. In collaborazione con il Software Institute
della Facoltà di Informatica dell’Usi, stiamo caricando il pro-
gramma sulla nostra piattaforma web, empiricalbox.ch, in modo
che sia accessibile a tutti gli interessati, anche esterni». 
Nell’ambito della produzione, è invece ormai giunta alla terza
stagione la rassegna Ear, Electro Acoustic Room, una serie di sei
concerti dedicati alla musica elettroacustica proposta da Spa-
zio21 in coproduzione con LuganoMusica e con il sostegno
della Fondazione Artephila, per promuovere questo genere,
tuttora poco noto, di cui proprio l’espansione della tecnologia
elettronica ha favorito la nascita. «Immaginate di entrare in
un ambiente semibuio, dove non è presente alcuno strumento
ma solo degli speaker, sedici nel nostro caso. Per poter spa-
zializzare efficacemente la musica - un compito complesso che
implica un processo di interpretazione dell’opera per assegnare
a ogni diffusore una posizione, un colore timbrico, un calibro
e una potenza specifici - abbiamo sviluppato un software rispon-
dente alle nostre esigenze che, concerto dopo concerto, con-
tinuiamo a perfezionare», illustra Nadir Vassena.
Il lavoro svolto ha già ottenuto ottimi riscontri da parte degli
addetti al mestiere e oggi la rassegna Ear è tra le poche nel suo
genere organizzata a cadenza regolare in Svizzera e persino in
Europa. Oltre ai consueti concerti ospitati dal Lac, quest’anno
è prevista una sessione extra muros, l’8 marzo, presso il Teatro
dell’Architettura dell’Accademia di Mendrisio: pensato da Mario
Botta come luogo di sperimentazione, sembra la sede ideale per
accogliere un’esperienza immersiva e originale come questa.

Conservatorio della Svizzera italiana: 
anche la classica sperimenta

Sopra, Nadir Vassena, professore di
composizione alla Scuola universitaria
di Musica (Sum) del Conservatorio
della Svizzera italiana, dove è anche
responsabile di Spazio21.


