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A di Sanzia Milesi

Come inizia il tuo lavoro?
Ho sostanzialmente un background di 
esperienze di animazione 3d ed effetti 
digitali, ho lavorato principalmente per il 
cinema (Nirvana 1997, Dark City 1998, 
Matrix 1999, Tomb Raider 2001, Inkhe-
art 2007), mi sono laureato in Cinema e 
Televisione (computer animation) a Mel-
bourne, dopo aver preso il Diploma in 
Matematica e Informatica e mentre la-
voravo come musicista professionista.
Nel 2004, gli autori del software 3d che 

Andrew Quinn
Effetto cinema

Abbiamo conosciuto Andrew Quinn 
mentre dirigeva i suoi studenti alla 
realizzazione dei contenuti video di 
una performance. Lo abbiamo incontrato 
di nuovo in questi giorni immersi nelle 
luci e nelle notti festose d’inverno. 
Gli chiediamo di raccontarsi.

uso (Houdini) lanciarono TouchDesginer, 
un software 3D per la gestione di conte-
nuti visivi, sfruttando gli enormi progres-
si nella velocità di calcolo e generazione 
delle immagini in tempo reale. Nel 2005, 
utilizzando questo software a me già fa-
miliare, ho avuto la mia prima esperien-
za di gestione di contenuti interattivi 3D 
per uno spettacolo di danza a Milano. In 
questo periodo ho anche prodotto con-
tenuti grafici 3d in tempo reale per una 
serie di eventi in Italia e in Spagna. Nel 

2008 ho diretto l’esecuzione di conte-
nuti visivi reattivi al suono per un con-
certo di musica contemporanea di Re-
pertorio Zero per MITO a Milano. Espe-
rienza a cui hanno fatto seguito concer-
ti per la serie di musica contemporanea 
Koiné al Teatro Dal Verme di Milano nel 
2011 e alla Biennale della Musica di Ve-
nezia nel 2012. Recentemente ho pro-
dotto un set interattivo virtuale per una 
produzione di danza (work in progress) 
“Foresta Off” e quest’anno seguo una 
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serie di workshop con artisti visivi e mu-
sicisti interessati alla produzione di con-
tenuti in tempo reale sia interattivi che 
reattivi al suono.

Puoi descriverci il lavoro di Reper-
torio Zero?
Il progetto per Repertorio Zero al Festi-
val MITO richiedeva l’elaborazione di 
una mappatura video su una scenogra-
fica tensostruttura sospesa, modellata 
in CGI 3d (Computer Generated Ima-
gery) per consentire alle immagini pro-
iettate di muoversi liberamente sulle su-
perfici della struttura. Un videoproiettore 
ad alta qualità BARCO (come quelli usa-
ti nei planetari) ha offerto bassi livelli di 
nero, adatti per lo spazio molto scuro 
dell’Hangar Bicocca di Milano.
Un segnale multicanale è stato inviato ad 

un Mac che operava con Max/MSP e che 
a sua volta ha inviato, tramite LAN, dati 
audio in formato OSC al software (Tou-
chDesigner) eseguito da un PC. Questi 
dati audio sono stati utilizzati per con-
trollare le intensità luminose, la nasci-
ta di particelle, di texture e di altri ele-
menti grafici 3d generati in tempo rea-
le. Le texture proiettate sulla superficie 
sono state manipolate in tempo reale 
utilizzando i fader di un controller MI-
DI Behringer.

Come è nato il progetto per il Tea-
tro Dal Verme?
Il Progetto Koinè è nato da una collabo-
razione tra gli studenti del Master di Di-
gital Environment Design della NABA e 
il sottoscritto per Ivan Fedele, Direttore 
dei Pomeriggi Musicali in quel momen-

to. Per ciascuno dei 4 concerti abbiamo 
elaborato contenuti visivi per 2 compo-
sizioni musicali, alcune delle quali com-
missionate proprio per il Festival. Con 
una configurazione tecnica simile a quel-
la del Festival MITO, un segnale audio 
stereo è stato trasmesso al PC. TouchDe-
signer ha gestito tutte le analisi audio e 
la generazione dei contenuti 3D misce-
lati in diretta e proiettati sullo sfondo di 
legno del palcoscenico da 2 videopro-
iettori Panasonic 12K allineati. I concer-
ti sono stati eseguiti da ensemble di 12 
strumenti o dall’orchestra al completo, 
fino al Concerto per pianoforte di Da-
niele Lombardi. Eravamo in stretto con-
tatto con i compositori e con loro abbia-
mo discusso tutti gli aspetti tematici e vi-
sivi del lavoro anche se le opere musicali 
non sono stata ascoltate fino alle prove 
del giorno prima dello spettacolo. I com-
positori di musica su commissione scri-
vono opere per piccoli e grandi ensem-
ble acustici e non hanno la possibilità di 
registrare la propria opera. 

Puoi dirci di più sulle tue opportuni-
tà di insegnamento?
A gennaio conduco un corso di Tou-
chDesigner a Melbourne e dalla fine di 
febbraio presso l’Istituto Quasar di De-
sign di Roma. Seguirà un workshop di 
due giorni a maggio per i Master in Inte-
ractive Arts allo IUAV di Venezia.
Spesso organizzo i miei corsi con una 
performance finale. È molto gratificante 
preparare giovani studenti ad uno show 
dopo solo 30-40 ore di insegnamento. 
Nel 2009 gli studenti del corso di Tou-
chDesigner del NABA hanno preso parte 
ad uno spettacolo di danza presso HZK 
di Zurigo, realizzando e proiettando i 
contenuti interattivi su 6 schermi con 2 
PC sincronizzati via LAN. Nel 2011, al-
cune proposte visive degli studenti sono 
state scelte per il Progetto Koinè del Tea-
tro dal Verme di Milano. Quest’anno, 3 
studenti hanno seguito un concerto di 
musiche di Tim Hecker presso l’Audito-
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rium San Fedele, dopo un workshop di 
una sola settimana. Gli studenti hanno 
utilizzato materiale fotografico e video, 
contenuti 3d, visualizzazioni matemati-
che, rampe animate a colori. Le oppor-
tunità di scelta sono infinite.
Ciò che trovo affascinante è il modo in cui 
ciascuno studente si costruisce il suo per-
sonale linguaggio visivo attraverso questa 
nuova tecnologia. La possibilità di produr-
re un sofisticato flusso di immagini reat-
tive al suono con poca o nessuna cono-
scenza di programmazione, è una cosa 
così recente, e, a giudicare da quello che 
ho visto produrre dagli studenti, si trat-
ta di un settore che crescerà rapidamen-
te insieme allo sviluppo di nuove forme 
d’arte. Quanto più il software si diffon-
de, tanto più vedremo il restringimento 
dei confini tra la creazione musicale, l’ar-
te visiva e l’interazione. È possibile che 
torni a insegnare TouchDesigner a Mila-
no presso il Conservatorio di Musica già 
dal prossimo anno.

L’evento della Biennale era dal vivo? 
Come è stato gestito?
Gli spettacoli per la Biennale di Musica di 
Venezia si sono tenuti presso il Teatro Pic-
colo Arsenale, dove è stata utilizzata una 
retro proiezione video. Insieme ad un ri-
torno audio stereo dalla console di mis-
saggio, TouchDesigner ha gestito i con-
tenuti visivi e le analisi audio da un PC. 
Per ciascuno dei due concerti, due bra-
ni sono stati scelti per la presentazione di 
contenuti ed effetti visivi dal vivo. Le regi-
strazioni dei brani erano disponibili, così 
ho potuto lavorare sui contenuti e speri-
mentare gli effetti sonori reattivi con i file 
audio nei mesi precedenti la presentazio-
ne dei concerti per poi regolare le impo-
stazioni audio in tempo reale durante le 
prove. È normale per un artista visivo tro-
varsi in queste situazioni, con l’esecuzio-
ne di una sola prova dei brani e la neces-

complessa sequenza di bolle che dalle 
mani si trasferiscono alla testa dell’agen-
te Smith, fino alla scena esplosiva fina-
le. La sfida più grande è stata quella di 
provare a illuminare nuovamente scene 
filmate con lo schermo verde e trova-
re un modo convincente di dare forma 
e movimento tridimensionale all’effet-
to – usando correttamente ombreggia-
ture e ombre. Questo lavoro è stato im-
postato nella fase di composizione gra-
zie alla generazione di molteplici fasi di 
elaborazione delle immagini (fino a 15) 

Quando sei tornato in Australia?
Matrix è stato girato a Sydney e una per-
centuale del lavoro sugli effetti speciali 
è stato curato da due aziende australia-
ne, D-Film (con la quale avevo lavorato 
l’anno prima con Alex Proyas per Dark 
City) e Animal Logic. Sono stato contat-
tato da entrambe per lavorare su certe 
sequenze, ma ho deciso di collaborare 
con Animal Logic sulle scene finali del 
film che, erano più interessanti per me, 
e rappresentavano dei passaggi chiave 
per il film. Cominciai i test in Italia pri-

sità di costruire ogni dettaglio in anticipo.

Torniamo al film di Salvatores, qual 
era il tuo obiettivo in Nirvana?
Sono stato contattato da Digitalia, la so-
cietà di post-produzione cui è stata as-
segnata la lavorazione degli effetti visivi 
per il film. Molti erano gli effetti speciali 
da suddividere tra 3 di noi, condividen-
do sia il 3D che il finale composito per 
un periodo di circa 4 mesi.

ma di trasferirmi a Sydney per otto me-
si a completare le sequenze, un perio-
do di tempo necessario per sperimenta-
re e trovare soluzioni ad una serie di pro-
blemi di cui non eravamo ancora sicu-
ri del modo di risolverli. Ho usato Hou-
dini con il vantaggio di poter accedere 
al sostegno di eccellenti programmato-
ri, in grado di aiutarmi a scrivere alcune 
patch personalizzate. Necessarie a risol-
vere l’effetto che avevo in mente per la 
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ni. Erano previsti circa 15 effetti speciali 
nella stessa sequenza. L’idea era di rea-
lizzare una simulazione particellare con 
un movimento tale da poter essere os-
servata successivamente da diversi pun-
ti di vista. Estremamente utile per i ren-
der finali. L’azione ripresa in tempo rea-
le è stata prima tracciata e poi la simu-
lazione di particelle è stata posizionata 
nella scena, facendo piccole modifiche 
per ottenere il miglior effetto dramma-
tico nella versione finale. Abbiamo sem-
pre un primo montato, in modo tale da 

in movimento doveva sorvolare un la-
go e finire al di là delle montagne. Un 
lavoro complesso per il gran numero di 
elementi da disegnare per gli alberi, la 
vegetazione acquatica, perfino il movi-
mento di un cigno, passaggi particella-
ri, riflessioni, in totale circa 15 diversi ef-
fetti, da assemblare e raggruppare per 
il montaggio finale. Una sequenza che 
ha richiesto circa due settimane di lavo-
ro per essere completata.

Qual è la tua esperienza multime-

diale più interessante, quella che ti 
è piaciuta di più?
Il set virtuale per “Il Castello di Barbablù” 
di Bela Bartok per l’Opera di Stato Un-
gherese del 2011, è stato il mio lavoro 
più interessante fino ad oggi. Contenuti 
3D stereoscopici da retro proiettare. Il te-
am comprendeva Gian Marco Campani-
no, architetto (scenografia e modelli 3d), 
la regista Caterina Vianello, il light desi-
gner Alessandro Chiodo. È stato neces-
sario un periodo di due mesi per ottimiz-
zare i modelli 3D da riprodurre in tempo 
reale, per predisporre le animazioni e gli 
effetti speciali, per preparare un’interfac-
cia che consentisse di agire sulla geome-
tria delle animazioni in tempo reale, du-
rante l’opera. La cue list per lo spettaco-
lo è arrivata a circa 75 eventi in sequen-
za, a cui si sono aggiunti 16 eventi con-
trollati via MIDI.
L’aspetto più stimolante della produzio-
ne è stato l’elevato livello di collabora-
zione all’interno della squadra di lavoro. 
Tra light design, regia e set virtuale: tutti 
hanno partecipato al tavolo delle idee. 
Durante la fase di prove durate due set-
timane, l’illuminazione del set virtuale è 
stata coordinata con l’illuminazione del-
la scena reale, un elemento chiave per il 
successo della produzione. Le sequenze 
in movimento della luce: colore, sposta-
menti e intensità sono stati integrati con 
successo, grazie al fatto che il set virtua-
le era generato in tempo reale da Tou-
chDesigner, davvero un sofisticato moto-
re grafico 3D! Ciò ha consentito di mo-
dificare istantaneamente i parametri, co-
lore e intensità del set virtuale, mentre 
le luci di scena venivano allestite, o vice-
versa in alcuni casi, l’illuminazione della 
scena doveva seguire il movimento delle 
luce dinamiche del set virtuale.

Puoi descrivere i tuoi primi passi nel 
campo delle esperienze visive?

che ho richiesto specificatamente al pro-
grammatore.

Hai lavorato con Karl Mooney sugli 
effetti speciali di Tomb Raider?
Karl Mooney lavorava alla Mill Film in 
quel momento. Sono stato contatta-
to da Dominic Parker, supervisore degli 
effetti speciali alla Framestore, per la-
vorare sulle scene di Mercurio del pri-
mo Tomb Raider con il software Houdi-

avere un prima copia con le scene e gli 
effetti in sequenza per verificare le sen-
sazioni e la continuità del girato prima di 
passare ai render finali dei compositori.

Che dire di Inkheart?
Ancora una nuova esperienza di lavoro 
con Houdini. Questa volta si trattava di 
sostituire l’immenso sfondo naturale di 
una ripresa aerea girata con lo schermo 
verde - l’inquadratura della telecamera 
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Io sono un musicista, come possono es-
serlo in molti, il che mi dà un vantaggio 
in sede di interpretazione musicale con 
le immagini. 
Oggi, dopo i miei studi, il mio lavoro mi 
ha sospinto ad occuparmi di arti perfor-
mative, grazie alle abilità visive che ho 
acquisito attraverso le esperienze cine-
matografiche e dal vivo, proprio come 
se fossi tornato a tornato a fare musi-
ca – gli anni spesi a suonare davanti a 
un pubblico, sono stati ben spesi. Cre-
do che l’aspetto più importante di pro-
durre immagini per la musica sia quel-
lo di permettere alla musica di imporsi 
– ascoltandola e consentendole di dirci 
cosa fare, proprio come farebbe un bal-
lerino o un cantante d’opera. Le imma-
gini non hanno bisogno di rinforzare la 
musica: una visione può produrre il pro-
prio personale ritmo che può essere uti-
lizzato in un modo interessante anche da 
contrappunto al ritmo musicale. Le mie 
parole chiave sono: semplicità, idee for-

ti, e narrazione visiva significativa. 

La musica ti dà ispirazioni intellet-
tuali o visive? Come si fa a nutrire / 
alimentare la vostra fantasia?
Ho bisogno di sentire la musica molte 
volte per comprenderne i piani sonori, 
i ritmi, ecc. fino a cominciare a visualiz-
zare nuove idee visive. Spesso, mentre 
cerco una nuova tecnica visiva, quest’ul-
tima mi conduce verso nuove idee. Ac-
cade spesso che sia la tecnica a condur-
ti verso un nuovo linguaggio visivo, così 
posso dire che si tratti di una combina-
zione di ispirazioni, intellettuali e visive.

Quali altre esperienze, arte, idee ali-
mentano il tuo modo di lavorare?
Sono molto interessato al rapporto tra il-
luminazione e video proiezione, e anche 
all’uso delle tecniche di mappatura video 
come parte integrante del progetto sce-
nografico. Il lavoro di Guy Cassiers per 
il ciclo del “Ring” di Wagner a La Scala 

è stato di grande ispirazione. Molto sti-
molante il lavoro sulla danza di Chunky 
Moves (Australia) e di Klaus Obermeir 
(Austria). 
È fondamentale assistere a opere dal vi-
vo per avere una migliore percezione 
della scala dell’intervento e dell’impat-
to visivo. Il lavoro di Marcus Heckmann 
per l’opera di Carsten Nikolai Unidisplay 
all’Hangar Bicocca di Milano è stata una 
fonte di grande ispirazione (lo trovate in 
Backstage N°6 Dicembre 2012). Per la 
dimensione dell’intervento - 5 proiettori 
(50m) + specchietti laterali - e per la sua 
semplicità, unitamente alla dimostrazio-
ne del potere della matematica di gene-
rare composizioni visive di grande forza, 
per me, una fonte costante di indagine 
e di ispirazione. 

Ci puoi parlare dei tuoi progetti fu-
turi ?
Ho da poco terminato di lavorare ad una 
esperienza visuale reattiva che il 6 gen-
naio 2014 è stata proiettata su 5 scher-
mi per un evento al Bitte, un locale vici-
no a Milano. 
Un evento emozionante per le dimensio-
ni della proiezione (largo circa 30 metri), 
per la sfida tecnica richiesta dalla proie-
zione in tempo reale 3D su schermi mul-
tipli, e anche per la creazione di conte-
nuti sempre innovativi e stimolanti per 
grande folla danzante del locale - vetrina 
di rilievo per il mio lavoro. Bitte è un club 
che offre un grande servizio alla comuni-
tà locale e corsi ai giovani del territorio. 
Ad aprile seguirò un concerto per il Fe-
stival di Lecce ‘Musica in Puglia’, con un 
progetto visivo per un concerto orche-
strale di musica classica per i giovani: 
“Children’s Corner” di Debussy e “Pic-
tures at an Exhibition” di Mussorgsky so-
no i due brani scelti.
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