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STEINA E WOODY VASULKA
Alla ricerca dell'immagine radicafe . Nuove macchine, nuovo percezioni

VOICE WINDOWS

Steina Vasulka
19861
Musicista, particolarmente attenta ai fenomeni di simbiosi percettiva, Steina ha intra~reso la ricerca su suano
e immagine gid net 1970 (florin Power, 70-79, 10'1 : a
quests indagine si ricollega chiaramenle Vocalization
One (1988, 12'], in collahorazione con Joan La Barbara,
spettaculo video in Icmpo male bmto sul suano dells
voce e sui trattamenlo di immagini dal Nuavo Messiro .
In questa linea, tesa a sperimentare mod( diversi di vedere e ascoltare, Si c011aca Voice Windows. 11 canto di
loan La Barbara produce qui permutaaioni di energia intervenendo so una griglia di linee (che ricorda mollo
una parlitura musicale) in male da formare una fimstra
nelle immagini dal paesaggio the scorrono. 5uperfici,
passaggi e finestre sono dal msto "luoghi" car( ai
Vasulka, fin dal video Evolution dal 1970 .
'Quando cominciai a cure immagini video mi interessai motto alto tei'ecomera, e piu mi interessovo alto telecomera menu mi piaceva it tipo di visions di rui ci nutre findustria . Cosi ho cerralo di obbuttere 1a harriers e

d rofrgurore to reoW in un modo un po' divena, Ionic
elettronicamente quanta olticamente . Questo e una dei
moll( strumenti ottici the ho usalo per mostrore the it
mondo pub essere anche on posto moho diverse do
quello in cui siamo abituali ad essere. C'e una visione
unrono e una vi.sione dells mocchino. Perr:he not umani
dm,remmo sempre cerrare di impotie IQ nostm visione
sul mondo? Chi dice the quest due occhi e gai~sto tipo
di visione siono correlti? E' lonlo pill interessonte scoprire the vi possono essere anche ultra plink di rids . ,
steino 1nsulka
intervisto oll'a Gallerio Flaviana di locarno it' FiNlival
Internazionale d'ante videol, 4 ottobre 1984

ART OF MEMORY
Woody Vasulka
2987, 36'
interprele: Daniel Nagrin
Grande affresco eleltronico {e net contempo omaggio alla memoria visiva e audiovisiva tradizionale, dalla fotografia al cinema), Art of Alemory assembly in un percorso dalle molteplici direzioni le rivoluzioni, le utopia, le
guerre di questo secolo. La sua complessa struttura e divisa in seite part( : un'intrvduzione, sorretta net secondo
alto dalla comparsa deli'attore; is violenza nucleare, la
guerra di Spagna, is rivoluzione sovietica, la guerra dal
Pacifico e, infme,1'epilogo . So una sfondo di montagne
e desert( dal New Mexico colorati elettronicamente si
staghano grandi forma grigie generate dal computer.
Natura e artifcio si integrana, mentre in una compusizione di forma sinusoidale transitano continuamente le
immagini, multiple, simultauee, con sparizioni, scarti,
entrate lalerali, inserimenti sempre piir articolati .
Vecchio No, materiali d'archivio, document( d'epoca
scArrono in una "multivisione" elettronica, accompagnati da una colonna soacra trattata coo aitrettanta accmatezza ecompresena di vecchio e di nuovo.
"Respingendo Pillusione teatmle dal cinema, Woodyha
adattato I'antico strumeno mnemonico di Cicerone, to
cui evoluzione verso il 'teatro dello memoria' rinascimentale e stato nnaliz2nla in The Art of Memory di
Frances Yates JUniversN di Chicago 1966 - grad, it .
L'mte dells memoria, Einaudi Torino 19721, rendendolo
strumeno formale in Art of Memory. Nell'arte ciossico

Woody Vasulka, cecoslovacco (1937) e Steina, islandese (1940), vivono e lavorano negli
Stati Uniti dal 1965 .
Fortemente inffuenzato dalle ricerche delle avanguardie storiche europee ma anche segnato dal clima asfittico e dalle delusion( ideologiche e politiche net paese natale, Woodv
Vasulka ha studiato ingegneria e cinema [si e diplomato alla Scuola Cinematografica di
Praga], cominciando a realizzare film a 16 e 35 mm . e interessandosi subito all'aspetta
tecnico dal mezzo (esperimenti di proiezione so schermi multipli, ecc.) .
Steina proviene invece da una formazione musicale : viofinista, continuera anche in seguito, nella sua produzione video, a esplorare, fro gli altri, Paspetto sonoro e vacate e le corrispondenze fro i suoni e 1'immagine elettronica .
I Vasulka sono considerati pionieri della video-art statunitense : it lore primo lavora,
Participation risale al 1969, ed hanno contribuito, net 1971, alla fondazione della
"Kitchen" a New York, una dei primi e piu important( centri di diffusione dal video sperimentale.
Incuriositi dalle tecnologie elettroniche leggere fin dal lore apparire sul mercato, i
Vasulka hanno abbandonato progressivamente le lore attivita (musical( per Steina, di cinema industriale per Woody] per dedicarsi all'esplorazione dal nuovo mezzo.
I video dal prima periodo - realizzati sic assieme the separatamente - vanno da esperimenti astratti a documentazioni "libere" di event( di var'to tipo .
Ma f'attivity dei Vasulka, come quella di altri pionieri, da Sandin a Paik, si focalizza prevalentemente sulla possihility dell'immagine elettronica di generare on universo "autonomo", sulfa sua maileahilita, sui suoi molteplici piani visivi, sulfa opportunity di creare in
tempo reale: in altre parole, sulla ricerca delta differenze sostanziali dalla fotografia e dal
cinema (e sulfa sostanziale "unity elettronica", invece, di suano e immagine).
In questo periodo i Vasulka, immersi net clima di Kcontroculturais e in quella the Steina
definisce "eufaria dal radicalismo", impiantano on laboratorio video domestico in cui
compiono ogni tipo di sperimentazione : veri e propri esercizi di creazione di immagini
con 1'aiuto di sintetizzatori audio e video.
Steina in particolare si dedica a verificare la esistenza di una "machine vision", con l'applicazione di controlli meccanizzati alla telecamera, esperimenti di mobility dell'obbiettivo, applicazioni di ¬anti particolari (sfere, specchi, prismi, come in Somersault del 1982 e
Urban Episodes dal 1980).
Fra i prim( a occuparsi attivamente Belle potenzialith dell'elaboratore nella videocreazione, i Vasulka hanno progettato con Jeffrey Schier, ally fine degli anni '70, it Digital Image
Articulator ("The Imager"), elaboratore di immagini le cui molteplici funzioni sono state
illustrate da Steins net documentario Cantaloup (1980) .
Protagonisti di un vero e proprio "dialogo try 1'utensile e 1'immagine" the fascia spesso
trasparire it divertimento, ]'appassionata curiosity e ii sense dell'umorismo, i Vasulka
hanno realizzato numerosi lavori - anche videoinstallazioni - in cui immagine e suano sono elaborati in maniera complessa e raffinata, nell'infaticabile ricerca di nuovi mad( di
percepire la realty : "la sfida, ha dichiarato Woody, sty net chiedersi non dove si trova
l'immagine di successo, ma dove si trova l'immagine radicafe ."

