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C
he creatura curiosa, questa che 

prende il nome, a Firenze, di ANGLE. 

Ideata da Piero Fragola (già metà 

del duo We Love - su BPitch Control 

Records di Berlino) e Thomas Pizzinga (già vi-

deomaker e fotografo), si tratta di una realtà 

audiovisiva in movimento che si immerge nel 

futuro per farcelo vivere nel presente. Abbia-

mo fatto, coi due geniacci sopracitati, una in-

teressante chiacchierata a proposito di ANGLE 

e degli sviluppi odierni di certe tecnologie. 

Perché ormai il futuro è davvero qui e potreb-

be anche avere le sembianze di una struttura 

autoportante isostatica su cui applicare il vi-

deomapping…

Quando si parla di progetti audiovisivi, si ha 

sempre la sensazione che, a dar loro vita, con-

corra forse più la parte tecnologica (verrebbe 

quasi da dire “robotica”…) che quella umana, 

perché sembra di parlare di concezioni che pro-

vengono dal futuro. Invece servono delle grandi 

menti che sappiano usare bene la tecnologia 

per piegarla ai propri voleri. Come vivono Piero 

Fragola e Thomas Pizzinga il rapporto con le 

strumentazioni audiovisive odierne?

Crediamo che parlare di tecnologia oggi non 

sia più un “Ritorno al Futuro”; semmai è chiaro 

a tutti che l’introduzione delle tecnologie nelle 

pratiche quotidiane ha radicalmente cambiato 

tutta la società del nostro tempo. Il connubio 

fra arte e tecnologia, cioè gli strumenti che 

servono a produrla, ha radici molto antiche: la 

stessa parola viene dal greco e significa “di-

scorso sull’arte”. Quello che consentono gli 

strumenti attuali, sempre più sofisticati, è un 

grandissimo potenziale di  elaborazione e di 

intervento sulle immagini e sui suoni. 

Noi siamo riusciti a creare un’esperienza arti-

stica multidisciplinare proprio nella scoperta 

delle possibilità espressive di questi strumen-

ti, interpretando le varie possibilità offerte dai 

software e dalle macchine in funzione delle 

varie idee che di volta in volta abbiamo proget-

tato e poi realizzato. Tra tante fatiche, tempo e 

soprattutto grande passione, siamo riusciti ad 

ottenere infine stimolanti successi. 

ANGLE è il vostro progetto assieme, nato di re-

cente. Parte dal mapping architetturale in 3D 

e, attraverso proiezioni, suoni sincronizzati ed 

effetti di movimenti tridimensionali, dà vita ad 

un’esperienza innovativa coinvolgente. Come 

siete arrivati a creare ANGLE e, in sintesi, come 

funziona il vostro modo di lavorare?

Il nostro sodalizio artistico e la nostra amicizia 

è nata in un contesto di studio: ci siamo co-

nosciuti alla LABA (Libera Accademia di Belle 

Arti, Firenze), dove Piero Fragola è docente di 

Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo e di Vi-

deo Music e dove Thomas ha studiato Graphic 

Design, laureandosi proprio con una tesi sul 

progetto ANGLE.

Piero è già autore di manifestazioni di vide-

omapping e di progetti audiovisivi di portata 

internazionale, Thomas ha fatto esperienza 

come videomaker. Il live show di ANGLE, che 

in questa fase è intitolato TETRA01, prevede 

l’applicazione del videomapping 3D ad una 

struttura autoportante isostatica costruita 

da noi. Il videomapping 3D è una tecnica vi-

deo applicata ad una data struttura (edificio 

oppure oggetto), che attraverso la proiezione 

video realizza una perfetta corrispondenza tra 

le sue forme e l’immagine in proiezione. Gli 

edifici e le strutture si animano con un effet-

to illusionistico molto credibile di movimenti 

tridimensionali. Gli effetti visivi, realizzati me-
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diante software di computer graphics, vengo-

no combinati con un sonoro sincronizzato, per 

garantire un’immersione totale dello spettato-

re nell’evento. 

La scelta di un’architettura modulare isosta-

tica per il live show crea un supporto di pro-

iezione tridimensionale e serve per comodità 

e facilità di spostamento della struttura, che 

misura quattro metri e mezzo di larghezza per 

tre di altezza e che ad ogni live ricostruiamo 

assemblando tubi metallici e un telo ignifugo 

bianco cucito su misura. 

Come detto nell’introduzione, avete iniziato a 

collaborare partendo da una situazione par-

ticolare, essendo uno il professore dell’altro. 

Cosa avete trovato l’uno nell’altro per capire 

che l’alleanza poteva funzionare? Pensate di 

rimanere una formazione a due o i passaggi 

futuri potrebbero prevedere l’ausilio di altre 

persone?

La creazione del progetto è stata frutto di un 

lunghissimo lavoro fatto in due, per cui per 

adesso siamo un duo affiatato, ma abbiamo 

anche coinvolto collaborazioni con altri artisti 

nel nostro progetto: tra le altre immagini di 

live sooting proiettate sulla struttura, abbiamo 

utilizzato due differenti versioni della scultura 

Bulk dell’artista fiorentino Patrizio Travagli, 

presentato alla 54° Biennale di Venezia Espo-

sizione d’Arte Internazionale del 2011, la 12° 

International Cairo Biennale, presso la Cairo 

Opera House, in Egitto, e la galleria White8 

Gallery di Vienna. Abbiamo collaborato con il 

maestro Massimo Mori, che ha eseguito al-

cune figure dell’arte marziale Tai Chi. Alcune 

delle riprese dal vero sono state effettuate 

mediante un altro modellino in scala, realizza-

to mediante l’aiuto di Luca Cingolani, che ha 

collaborato anche nella realizzazione di alcuni 

video. Il video del brano “Over Me” è interpre-

tato dalla ballerina Rachel Montague e alcuni 

brani del progetto, ancora inediti, sono inter-

pretati dalla voce della giovane cantante lirica 

Costanza Benini. Inoltre, il vocalist del brano 

“Don’t Care” è il rapper statunitense Dre Love. 

Recentemente abbiamo coinvolto anche l’a-

zienda TipTop di Los Angeles, tra i più rinoma-

ti produttori di sintetizzatori modulari di tipo 

Eurorack. Abbiamo realizzato un brano free 

download con la loro strumentazione accom-

pagnato da un video che preve l’applicazione 

della tecnica del videomapping sul sistema 

TipTop Audio.

La parte musicale di ANGLE propone Dubstep, 

Techno, accenni di House e voci che ricordano 

certo Soul. Credete che il vostro tipo di visuals 

richieda espressamente questi generi o è pos-

sibile sviluppare anche stili diversi, a seconda 

della fase del progetto?

Per una performance di videomapping è in-

dispensabile un sound che preveda un rit-

mo percussivo e irregolare; riteniamo che le 

grooves dubstep, dalle sonorità spezzate e 

complesse, siano al cuore del discorso sulla 

sincronizzazione audiovisiva del nostro proget-

to. Poi la vena creativa esplora anche sonorità 

derivate da techno e house, per creare un’at-

mosfera sonora immersiva con un linguaggio 

attuale, nel dialogo tra generi diversi e nella 

contaminazione di linguaggi ed espressioni. 

Alcuni brani di ANGLE contengono creazioni 

anche più melodiche e pop, ma nel live natu-

ralmente si punta su qualcosa di tendenzial-

mente più ritmico.

“TETRA 01” - come ci avete detto - è il vostro 

primo prodotto, ed è già stato presentato in 

una serie di importanti eventi (rammento la 

Notte Bianca di Firenze, il Club to Club a Tori-

no, il Nextech al ViperClub sempre di Firenze 

o una serata al Cocoricò di Riccione, oltre che 

il Greentech Festival di Pisa). Dove avreste in-

tenzione di portarlo, il vostro figlioccio, prima 

di presentare ulteriori creazioni? Vi piacerebbe 

anche essere accolti all’estero?

Abbiamo proprio recentemente ricevuto un in-

vito per il MIRA Festival di Barcellona e non 

vediamo l’ora di fare altre date in giro per il 

mondo! L’agilità della struttura smontabile e 

le dimensioni accettabili degli strumenti che 

usiamo durante il live ci permettono di espor-

tare il nostro progetto praticamente ovunque 

senza i costi titanici che eventi di questo tipo 

solitamente prevedono!

Ho letto in una intervista l’idea di Piero riguar-

do al rapporto tra il mapping e l’architettura, 

idea che prevede di superare limiti e regole 

tramite uno spazio armonico e i visuals, che 

permettono di rivedere in chiave diversa edi-

fici, strutture e lo spazio urbano in genere. È 

questo quello che ci riserva il futuro nell’Arte? 

Da Le Corbusier-Xenakis ad Amon Tobin per poi 

arrivare dove?

Con il videomapping la proiezione fornisce 

qualcosa di impalpabile e vivo alla solidità 

statica degli edifici. La nostra idea era di dia-

logare con i possibili significati di questo lin-

guaggio ibrido anche nel tentativo di costruire 

una sorta di narrazione visuale, e non sempli-

ci suggestioni. Abbiamo proposto come sup-

porto di proiezione non uno schermo ma una 

grande struttura tridimensionale, proprio per 

evidenziare la portata simbolica delle inven-

zioni dell’architettura come forma di scrittura 

dello spazio, ma anche come apparato festivo 

effimero, erede di una tradizione antica che 

associava alla festa musicale una formula di 

arredo urbano. 

Non possiamo predire il futuro, ma parlare del 

presente significa spesso anticipare tendenze 

e gusti collettivi. Vista la mole di ricerche sulle 

pratiche di ibridazione del medium audiovisivo, 

siamo convinti che questo tipo di spettacoli 

continueranno a proliferare e ad attrarre un 

numero sempre maggiore di utenti affascinati 

dalle loro potenzialità espressive.

È tempo di salutarci e quindi è il momento 

giusto per segnalare dove rintracciarvi e se ci 

sono già appuntamenti fissati in cui venire a 

scoprire ANGLE dal vivo. Grazie e a presto!

Abbiamo altre date in Italia che saranno pre-

sto pubblicate sui nostri social network e sul 

nostro sito web. Stiamo inoltre ultimando due 

nuovi brani: Il primo a breve disponibile in free 

download che accompagnerà un video realiz-

zato dagli allievi del dal corso di Video Design 

e Mapping dello IED di Firenze (Piero è uno dei 

docenti del corso), il secondo realizzato appo-

sitamente come sigla del festival internaziona-

le, itinerante FeelReal; il brano accompagne-

rà anche la video-documentazione del primo 

evento svoltosi durante le festività pasquali in 

Valdichiana.
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