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Descrizione del progetto

“You Fight!” è uno spettacolo multimediale che ind-
aga le nuove forme di entertainment nell’era di inter-
net e del live streaming. 
Le tecnologie hanno trasformato le nozioni abituali 
di presenza e di realtà: ci interroghiamo sul corpo in 
questo nuovo ambiente, in conflitto tra “l’incontro 
virtuale” e lo spazio delle relazioni umane.

Lo spazio virtuale è sempre di più un terreno per 
amatori e voyeurs, un gioco di ruolo in cui youtu-
bers, bloggers, web cam chatters, social influencers, 
producono valore in termini economici. Abbiamo 
immaginato (guardando al nostro presente, senza 
troppa fantascienza) una gamefication radicale della 
realtà, in cui tutti vivono all’interno di un gioco che 
consente di costruire la propria identità virtuale e la-
vorare online. Il gioco permette di entrare in un siste-
ma produttivo basato sulla creazione e trasmissione 
in diretta di contenuti audiovisivi. 
La piattaforma aiuta a interagire con un pubblico 
virtuale e ottenere popolarità, consenso e risorse.
Ogni giocatore ha un debito da saldare nei confronti 
della piattaforma e del gioco in sè, nel caso la sua 
scommessa di successo e guadagno non dovesse 
funzionare e produrre profitto.

You Fight! è il nome di questo gioco distopico, che 
ruota intorno ad un dispositivo scenografico ispira-
to al chess-boxing, sport immaginato negli anni ’90 
dal fumettista francese Enki Bilal nel suo fumetto 
“Froid Equateur”. In questo contesto, due giovani 
donne fanno uno spettacolo in live streaming dove 
si affrontano alternando round di boxe a round di 
scacchi. Poco a poco scopriamo un mondo in cui 
ognuno crea il proprio spettacolo al fine di ottenere 
una moneta digitale denominata Energy Coin, che è 
il risultato dei like dei follower.
I followers sono il terzo personaggio di questa per-
formance, che influenzano costantemente lo svilup-
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po del gioco. 
Le due ragazze , sempre in competizione, devo-
no raggiungere una certa quantità di Energy Coin 
per poter sbloccare il loro “Tempo Libero”, un altro 
spazio virtuale dove possono spendere i soldi gua-
dagnati per comprare altro intrattenimento. I prob-
lemi si acuiscono quando iniziano a perdere pubbli-
co, e una delle due va in rosso per un calo drastico 
di follower personali. 
Come riconquistare il tuo pubblico per sopravvivere?
Lo sviluppo del conflitto fa emergere qualcosa di 
nuovo nel rapporto tra le due giovani donne: Deep 
Blue e Kasparov, i nicknames delle due protago-
niste, iniziano a chiedersi il motivo per cui compet-
ere e combattere, mettendo così in discussione il 
sistema di valori che regolano il gioco. 
L’esperienza dell’incontro umano e del rifiuto inne-
scherà una serie di conseguenze imprevedibili che 
trasformeranno la loro quotidianità.
Possiamo sfuggire alla necessità di vendere sempre 
la nostra identità fittizia? 
Mentre ci facciamo queste domande, Narciso in 
amore continua a cadere dentro il suo specchio, che 
questa volta è nero e solido, seppur liquido come il 
primo. 

L’utilizzo della tecnologia è un aspetto centrale di 
questo lavoro. A questo proposito, abbiamo svilup-
pato un ambiente interattivo per collegare il movi-
mento 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 consentano ai performers di sviluppare la 
propria identità sonora.

In assenza di parola abbiamo deciso di dare un 
ruolo predominante alla dimensione sonora. La fun-
zione 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 
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semantica del gesto. Gradualmente, il suono as-
sume una funzione sempre più espressiva: qui l’in-
terazione sonora serve a sostituire la parola assente 
o a descrivere l’emergere di una certa tensione emo-
tiva 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 ges-
ti, inizialmente diegetici, oltrepassano la soglia della 
convezione teatrale per mescolarsi con l’ambiente 
sonoro. La forma del concerto appare come il culm-
ine 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 gestisce un live streaming inter-
attivo dei dispositivi smartphone agiti in scena dalle 
due attrici.
In questo modo, il video modifica il corso della per-
formance introducendo “segni” concreti nello spazio 
scenico.

YOU FIGHT!  
prodotto da 
Kokoschka Revival
scritto da 
Riccardo Clabrò, Ana Shametaj
regia
Ana Shametaj 
con 
Ondina Quadri, Alice Raffaelli 
design del suono e delle interazioni
Andrea Giomi
design del video e delle interazioni
Fabio Brusadin
disegno luci
Marie Sol KIM
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Scheda tecnica
Spazio scenico minimo 500x500cm. All’interno un “ring” 
(minimo 300x300cm) delimitato dalla proiezione zenitale. Per-
tanto è necessario che lo spazio scenico sia interamente buio 
con quinte a scatola nera.
La postazione di regia è a vista davanti al palco. Si richiede 
un tavolo nero (minimo 200x100cm) dove posizionare mixer 
video a carico dello spazio ed altri strumenti a carico della 
compagnia. Al tavolo regia devono pervenire i cavi audio e i 
cavi segnali dei proiettori video. Una seconda regia non è a 
vista, e sta preferibilmente più distante (dietro sedute pub-
blico) a curare il Mix luci. A questa seconda regia devono 
pervenire i cavi segnale DMX e la console luci (a carico dello 
spazio ospitante).
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).Il primo proiettore 
a carico della compagnia, l’altro a carico dello spazio ospi-
tante. 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).
A carico del teatro che ospita, chiediamo preferibilmente uno 
schermo bianco su cui proiettare di 200x500cm, che fa da 
fondale alla scena. 
Il disegno luci, adattabile allo spazio, necessita di un piazzato 
(4PC, 2PAR), quattro dedicati (4PC), un contro (4PAR). 
Per quanto riguardo l’audio è richiesto un sistema con 4 o 8 
altoparlanti + 1 sub woofer. Il segnale audio sarà spazial-
izzato in tempo reale, occorre pertanto prevedere un mixer 
audio nella postazione regia che disponga di 4 (o 8, secondo 
il numero di altoparlanti a disposizione) uscite indipendenti 
(uscite mix bus o uscite bilanciate). La potenza dei singoli 
altoparlanti deve essere adeguata allo spazio dove avviene 
la rappresentazione (indicativamente ogni altoparlante deve 
disporre di una potenza di almeno 200 Watt).

Residenze di produzione
Le Hublot, Chantier 109 (2017), Nizza, Francia

Macao (2017), Milano, Italia 
Le Hublot, Chantier 109 (2018), Nizza, Francia

Zona K (2019), Milano, Italia  _ 
debutto ufficiale a Milano autunno 2019
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Contatti
Kokoschka Revival è un collettivo artistico 
interdisciplinare fondato a Milano nel 2013, la cui 
ricerca si muove trasversalmente in un dialogo tra 
teatro, cinema e musica sperimentale. 
Questa identità liquida, quello che produce e non 
produce, sono per noi un sincero posizionamento in 
questa modernità.  
Ad oggi le produzioni consistono in spettacoli teatra-
li, performance, film sperimentali e feste/happening.
Kokoschka Revival ha un certo gusto per gli investi-
menti ad alto rischio, per forme espressive anacro-
nistiche e l’eterno revival della tradizione. 

Gli spettacoli del collettivo sono stati prodotti in res-
idenze nazionali e internazionali, soprattutto in Fran-
cia e Danimarca. 
Teatro: Lars - a portrait of Lars Von Trier ha debutta-
to al Teatro Franco Parenti (Milano,2015), La Trilogia 
del Triangolo allo Spazio Tertulliano (Milano, 2016), 
The Weird and the Wilds al Festival del Giardino 
delle Esperidi (Lecco, 2017). Tra i film sperimentali 
ricordiamo Apocalypse Wow! (Macro - Roma, 2018), 
Lars - a portrait of Lars Von Trier (LLC -St.Etienne, 
2017), New Void (Pac - Milano, 2015).
Dal 2015 al 2017 il collettivo ha organizzato numer-
ose feste e eventi performativi a Macao (Milano), 
proponendo una sua idea di programmazione artisti-
ca e di esperienza collettiva sui generis.

Project Manager 

Regista

Kokoschka Revival 

kokoschka revival

Andrea Giomi
+39 333 6877152
a.giomi88@gmail.com

Ana Shametaj 
+39 340 4802879

kokoschkarevival@gmail.com 
www.kokoschkarevival.com
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