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“You Fight!” è uno spettacolo multimediale che indaga le nuove forme 
di entertainment nell’era di internet e del live streaming e la maniera in 
cui queste tecnologie trasformano le nostre nozioni abituali di presenza 
e di realtà. In particolare, abbiamo deciso d’interrogarci sul conflitto tra 
“l’incontro virtuale” e lo spazio delle relazioni umane.

La nostra ricerca artistica si origina da una semplice constatazione : lo 
spazio virtuale è  sempre di più un terreno per amatori e voyeurs, un gioco 
di ruolo in cui youtubers, bloggers, web cam chatters, social influencers , 
producono valore in termini economici.

Attraverso il nostro lavoro, abbiamo immaginato una gamefication radicale 
della realtà in cui tutti lavorano all’interno di una sorta di “gioco” che 
consente a tutti di costruire la propria identità virtuale. Il gioco permette di 
entrare in un sistema produttivo basato sulla creazione e sulla trasmissione 
in diretta di contenuti audiovisivi. Questa costante produzione di dati 
consente di acquisire un pubblico e di ottenere popolarità, consenso e 
risorse.

Cosa succede quando rinunciamo all’esperienza reale dello sguardo 
dell’altro? Che ruolo assume il corpo in questo nuovo ambiente? Possiamo 
sfuggire alla necessità di vendere continuamente la nostra identità fittizia? 
Narciso continua ancora ad amare se stesso tuffandosi nel suo nuovo 
specchio nero ...

You Fight! è il nome di questo gioco che abbiamo ambientato in un futuro 
prossimo e distopico. Il gioco ruota intorno ad un dispositivo scenografico 
ispirato al chess-boxing, sport immaginato negli anni ’90 dal fumettista 
francese Enki Bilal nel suo fumetto “Froid Equateur”. In questo contesto, 
due giovani donne si affrontano alternando rounds di boxe a rounds 
di scacchi in un ring delimitato da fasci laser. Un grande schermo di 
proiezione ci informa circa lo sviluppo della partita così come sulle le 
reazioni del “pubblico virtuale” che assiste al live streaming. Poco a poco 
scopriamo un mondo in cui ognuno crea il proprio spettacolo al fine di 
ottenere una moneta virtuale denominata Energy Coin, che è il risultato dei 
like del pubblico. I followers rappresentano quindi un personaggio invisibile 
che interagisce costantemente durante il gioco.
 
Come ottenere il consenso pubblico e poter quindi sopravvivere?

Lo sviluppo del conflitto fa emergere qualcosa di nuovo nel rapporto tra 
le due giovani donne: uno scambio reale di sguardi, l’inizio di un vero 
incontro. Deep Blue e Kasparov, i nicknames delle due performers, iniziano 
a chiedersi il motivo per cui competere, mettendo così in discussione il 
sistema di valori etici che regolano il gioco. L’esperienza dell’incontro 
e del rifiuto  innescherà una serie di conseguenze imprevedibili che 
trasformeranno l’universo delle due donne.

L’utilizzo della tecnologia è un aspetto centrale di questo lavoro. A questo 
proposito, abbiamo sviluppato un ambiente interattivo per collegare il 
movimento delle performers sul palco alla generazione sonora e visiva. 
Il sistema è stratificato su tre livelli di interazione: la captazione dei gesti, 
il rapporto con lo spazio e gli stati fisiologici interni delle performers. 
L’obiettivo è quello di creare un corpo e un ambiente virtuali che 
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consentano ai performers di sviluppare la propria identità sonora.

In assenza di parola abbiamo deciso di dare un ruolo predominante alla 
dimensione sonora. La funzione del suono in scena è articolata per gradi 
di importanza crescente. In primo luogo il suono viene presentato come 
un’eco del movimento o come un segno diegetico in grado di amplificare 
la funzione semantica del gesto. Gradualmente, il suono assume una 
funzione sempre più espressiva: qui l’interazione sonora serve a sostituire 
la parola assente o a descrivere l’emergere di una certa tensione emotiva 
e psicologica dei personaggi. Il suono è anche una traccia della topografia 
virtuale che disegna lo spazio. Per questo, le sintassi gestuali, decodificate 
dalle performers formano una partitura aperta: i gesti, inizialmente diegetici, 
oltrepassano la soglia della convezione teatrale per mescolarsi con 
l’ambiente sonoro. La forma del concerto appare come il culmine di un 
processo cognitivo basato sulla relazione spazio-movimento-informazione 
sonora.

Come il suono, l’elemento visivo gioca un ruolo chiave. In questo pezzo, il 
video ha due funzioni principali. Da un lato è utilizzato per proiettare sullo 
schermo e in scena degli elementi della scenografia (il ring del pugilato, la 
scacchiera) o degli elementi narrativi. Dall’altro, agisce direttamente come 
una presenza luminosa che delimita lo spazio con linee, colori e parole 
proiettate sul pavimento, sulle performers e sullo schermo. In questo modo, 
il video modifica il corso della performance introducendo “segni” concreti 
nello spazio scenico. 

ricerca sonora

ricerca visiva



You fight! / dossier 4

Scheda Tecnica
Spazio scenico minimo 500x500cm. All’interno un “ring” (minimo 300x300cm) 
delimitato dalla proiezione zenitale. Pertanto è necessario che lo spazio 
scenico sia interamente buio con quinte a scatola nera. 

La postazione di regia è a vista sul palco. Si richiede un tavolo nero (minimo 
200x100cm) dove posizionare console luci e mixer video a carico dello spazio 
ed altri strumenti a carico della compagnia. Al tavolo regia devono pervenire, 
i cavi segnale DMX, i cavi audio, i cavi segnali dei proiettori.

Necessari 2 proiettori (minimo 3000 lumen, rapporto di proiezione 1.10:1). 
Il primo, zenitale rispetto alla scena, usa come superficie di proiezione il 
pavimento. Altezza minima dal suolo 4m. Il secondo, frontale sulla scena, 
proietta sopra uno schermo di proiezione (400x200cm) a carico della 
compagnia. Preferibilmente il secondo proiettore, se lo spazio lo permette, 
lavora in retroproiezione.

Durante lo spettacolo viene utilizzata la macchina per il fumo. A carico della 
compagnia.

Il disegno luci, adattabile allo spazio, necessita di un piazzato (4PC, 2PAR), 
quattro dedicati (4PC), un contro (4PAR).
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Materiale visivo
A seguito alcuni fotogrammi e i link della registrazione video llo 
studio presso Le Hublot, Nizza, febbraio 2018

https://vimeo.com/243454056
password: youfight2018

fotogrammi

registrazione
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Kokoschka Revival è un circo senza tendoni. E’ un collettivo 
artistico interdisciplinare fondato a Milano nel 2013, la cui ricerca 
si muove trasversalmente in un dialogo tra teatro, arti visive e 
cinema. Le contaminazioni date dall’incontro di artisti provenienti 
da discipline differenti si riversano in percentuali diverse nelle 
produzioni del collettivo. Ad oggi le produzioni consistono 
in spettacoli teatrali, performance, film sperimentali e feste/ 
happening.
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