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Studio Azzurro è un ambito di produzione video e di
ricerca artistica nato a Milano nel 1982. In esso sono
confluite le diverse competenze di tre persone:
Fabio Cirifino (fotografia), Paolo Rosa (arti visive e
cinema), Leonardo Sangiorgi (grafica e animazione);
oggi il collettivo è composto da più di venti persone.
Sin dai primi lavori in video, esso si distingue per la
particolare ricerca nel settore delle videoambienta-
zioni, esteso – con significativi riconoscimenti inter-
nazionali fin dai primi anni 80 – agli “ambienti sensi-
bili” interattivi di oggi. L’attività dello Studio è così
cresciuta da un propositivo confronto tra esperienze
diverse, senza perdere la consapevolezza in un
necessario quanto inevitabile rapporto sia con il
mercato sia con le forme classiche di sperimentazio-
ne ed esposizione artistica.
Studio Azzurro identifica dunque un’atmosfera crea-
tiva, appartenente non ad un singolo ma ad una
comunità, dove idee, suggerimenti e conoscenze
confluiscono in un unico progetto. Quest’atmosfera
non appartiene ad una persona ma all’insieme delle
individualità che la compongono. 
Studio Azzurro non rinuncia alle singole personalità
che compongono il collettivo anzi enfatizza le speci-
ficità e le competenze che poi, in un secondo
momento, vengono convogliate in un lavoro globale.
Rappresenta quindi quella dimensione di creatività
che nasce dalla sinergia di passione e sensibilità di
tutti i singoli appartenenti.
Studio Azzurro nasce dall’analisi dello stato dell’arte
in relazione con le tecnologie: abbiamo iniziato con il
cinema, quando negli anni 80 chi faceva cinema
aveva una certa diffidenza verso il video, e siamo
approdati all’immagine interattiva. Nel Manifesto
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discusso dagli artisti e dai critici italiani alla
Fondazione Mudima di Milano dieci anni fa, la figura
dell’artista non è considerata individuale e legata
alla personalità del singolo ma collegata, sulla spin-
ta delle nuove tecnologie e di competenze diversifi-
cate, al collettivo. E’ delineato così il concetto di
“artista collettivo” che acquisisce in sé un valore pro-
prio e una sua identità differente dal singolo. 
Per questo non abbiamo fatto fatica a creare opere
diverse e differenti tra loro (dal film alle video instal-
lazioni, dal teatro alle performance): anzi è stato un
percorso stranamente naturale. 
Comprendemmo allora che quello che stava cam-
biando era la metodologia stessa della ricerca arti-
stica: bisognava uscire dalla disciplina delle arti visi-
ve per ridisegnare il concetto di arte, in sintonia con
la rivoluzione epocale che stiamo ancora attraver-
sando. Noi tutti percepiamo questa rivoluzione: gli
strumenti mediatici stanno cambiando radicalmente
il nostro comportamento, la nostra essenza e la
nostra socialità agendo attraverso uno spostamento
significativo del livello percettivo e immaginativo del
quotidiano. L’arte deve avere il coraggio, la forza e la
responsabilità di fronte ad una così grande mutazio-
ne di cambiare alcuni suoi paradigmi, e non è la
prima volta che accade nella sua storia. Credo che
l’essenza dell’arte sia il suo evolversi, questo suo
mutare continuamente, questa sua mobilità intrinse-
ca che gli permettere di non essere identificata uni-
vocamente. 
Il nostro pensiero era: proviamo ad astrarci dal
campo delle arti visive, a stare in una sorta di border
line confinante con altre discipline, con altri strumen-
ti, con altri linguaggi, con altre sensibilità, e vedere
se questo ci porta a scoprire qualche piccola, nuova
particella di uno mutamento di pensiero che potreb-
be divenire efficace. Rispetto alle ricerche praticate
in questi anni l’immagine proposta dall’arte è cam-
biata tantissimo, perché non è più solamente una
mimesi, composta da elementi visivi e auditivi, come
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l’audiovisivo, ma è un qualcosa di più che richiede la
partecipazione di tutti i sensi creando così quella
dimensione di multisensorialità che oggi l’immagine
deve esprimere. Penso che oggi l’immagine debba
essere più rappresentativa, raffigurare il processo
stesso, non tanto il suo punto di arrivo ma addirittura
il suo punto di inizio. Deve essere in movimento den-
tro cui coinvolgere lo spettatore, il quale non è più di
fronte ad un messaggio definito da interpretare o da
apprezzare, ma è chiamato a partecipare, a modifi-
carla ritrovando così l’esperienza sensibile.
L’immagine non è più una forma che si guarda fron-
talmente ma è un qualcosa in cui ci si immerge,
entro cui si naviga, che bisogna scavalcare, dentro
cui bisogna essere per farla divenire un’esperienza
personale. L’immagine più giusta che oggi possiamo
cercare di scoprire deve essere percepita in manie-
ra differente da ogni spettatore, deve crearsi dentro
di sè, essere collegata all’esperienza che ha inne-
scato il processo creativo fornito dall’artista. 
Il mondo in cui viviamo non è più solamente un
mondo reale, fatto dall’esperienza tangibile di ciò
che conosciamo e che abbiamo appreso come
sapere per secoli: è un mondo che si è intrecciato in
maniera ormai inestricabile con una dimensione vir-
tuale, immateriale, immagini che passano e di cui
non riusciamo più a percepire bene la natura, come
in Internet. La soluzione sta nel trovare relazioni che
rendano possibili la convergenza dei due mondi,
quello “reale” e quello “virtuale”, e le conoscenze
necessarie per arrivare a questo non sono più basa-
te sulla semplice esperienza percettiva così come la
conoscevamo, ma sul suo ampliamento.
In tale prospettiva abbiamo cercato di creare dei
sistemi e dei luoghi interattivi - denominati “ambienti
sensibili” per cercar loro una definizione - dentro cui
lo spettatore può trovare un punto di dialogo con gli
strumenti della tecnologia, con le immagini prodotte
ma anche con elementi fisici della realtà e della
materia, e con personaggi in carne ed ossa. 
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Il rapporto con le nuove tecnologie, anche quelle
interattive, è in genere un’esperienza di solitudine.
Ed è anche in questo senso che vogliamo dare il
nostro contributo: come possiamo costruire un’espe-
rienza che non ci spinga verso questo isolamento,
ma ci porti a relazionare l’interazione di questi stru-
menti con la socialità, con gli altri umani, con la
materia che conosciamo?
La nostra ricerca è basata specialmente su due prin-
cipi: in primo luogo gli ambiti devono risultare socia-
lizzanti, non individualizzanti; in secondo le tecnolo-
gie non devono mostrare se stesse, non devono
essere il luogo dove esprimere la capacità stupefa-
cente e seducente della macchina. Il dispositivo
deve essere usato per raccontare, per narrare quel-
lo che ci sta intorno, per descrivere questa sfuggen-
te realtà complessa. In questo viaggio progettuale
non dobbiamo dimenticare il nostro bagaglio cultu-
rale, poiché l’uso delle nuove tecnologie porta ad
accelerazioni fortissime il cui effetto rischia di lascia-
re indietro e bruciare tutto il nostro back-ground indi-
viduale. L’essere pionieri porta ad avere con se il filo
d’Arianna che ci riconduce indietro, e io credo che si
possano trovare degli echi di pittoricità in questo
labirinto di immagini legate ad un mondo espressivo
che non è solamente quello degli effetti, delle iper-
tecnologie, dell’high-tech ecc. Nelle nostre istallazio-
ni si scorge una dimensione abbastanza “familiare”,
capace di farsi amica anche ai non tecnici. 
Ad esempio in Tavoli quando si tocca l’immagine sul
tavolo, essa reagisce immediatamente. Non ci sono
dei sensori particolari, c’è semplicemente una cap-
sula microfonica inserita sotto il piano di legno che
registra la vibrazione del tocco; questa vibrazione
viene recepita e inviata al computer che rileva a
quale tavolo è arrivata e la trasforma in un impulso
proiettandola poi su un videodisco. L’effetto finale è
il corpo raffigurato sul tavolo che cambia posizione
al tocco della mano. Così, anche nostro percorso
progettuale è “tradizionale”: lo strumento principale
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sono i disegni preparatori, come per realizzare un
quadro, un montaggio di story-board di un film o le
scene di uno spettacolo, ed è in questi momenti che
materializzi l’idea e successivamente la trasformi. Il
disegno è fondamentale, non bisogna dimenticarlo
quando si utilizzano gli strumenti tecnologici. E’
deprimente vedere una persona capace di usare
benissimo il computer e i relativi programmi di grafi-
ca che non ha la sensibilità e la capacità per dise-
gnare. Non bisogna dimenticarselo: il bagaglio pro-
fessionale e creativo delle arti plastiche è preziosis-
simo. Anche l’immagine nel cinema sta mutando
radicalmente: la pellicola ormai serve solamente per
riprendere o per riprodurre. E’ cambiato il modo di
progettare e produrre film. Il cinema è in continuo
movimento, si sta sviluppando molto velocemente
integrandosi con i nuovi sistemi tecnologici: ciò in
particolare crea la possibilità di intervenire digital-
mente sulle immagini, rischiando inconsapevolmen-
te di dimenticare le tecniche del cinema classico
cioè la capacità anche di intervenire sulla pellicola
direttamente, ad esempio graffiandola o colorando-
la. Il film Il mnemonista prodotto da Studio Azzurro
non è stato girato con telecamere digitali e con par-
ticolari effetti speciali, ma usando semplicemente
una cinepresa a 35 mm., riprendendo ambienti e
scene, in cui anche le parti più visionarie sono state
costruite con i sistemi più tradizionali, e solo in alcu-
ne con rielaborazioni digitali. E’ un film sulla memo-
ria, sulla memoria del cinema. Se non si trova un
modo differente di percepire la realtà con queste
nuove tecnologie si subisce l’influsso della loro
“forma simbolica”. Bisogna essere costruttivi usan-
doli con lo scopo di trovare nuove strade ed inventa-
re delle forme dove l’arte ritrova il suo diritto di paro-
la e il suo dovere di trasformazione. L’artista deve
assumere consapevolmente delle responsabilità nel
creare situazioni innovative delle quali può non
conoscere il limite di pericolosità: ed è un rischio che
non è facile da assumere. Questi nuovi mezzi hanno
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un forte potere di incidenza sui singoli e sulla socie-
tà che non va sottovalutato; oltre a due caratteristi-
che specifiche. La prima è che sono strumenti di una
potenzialità spettacolare enorme: il televisore acce-
so è un’inevitabile calamita. La spettacolarità fa
parte del linguaggio dei nuovi media e non bisogna
reprimerla né dilatarla poiché si otterrebbe un’opera
meramente decorativa. La seconda caratteristica è
la loro fortissima componente ludica. 
Il gioco, il divertimento è infatti in qualsiasi tipo di
interattività - dal modellare un blocco di argilla fino
all’uso delle tecnologie – una qualità esenziale, la
quale tuttavia controllata dall’artista fino a farla
diventare una parte importante del suo proprio lin-
guaggio espressivo.
Questo anche per reagire al cinismo che prende tutti
noi davanti alle immagini terribili di morte che i media
quotidianamente e ormai da anni ci inviano. 
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