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YOUFIGHT! è un confronto spietato con la tecnologia, in cui lo spazio 
mediale prevale sullo spazio reale. E’ la storia di due ragazze che lavorano 
e vivono il loro quotidiano online: due fighters che non si guardano mai 
negli occhi, pur condividendo, per assurdo, lo stesso spazio del reale. I 
temi e il contesto sono le nuove forme di intrattenimento in live streaming, 
la promozione e monetizzazione della propria immagine attraverso le 
piattaforme, il logoramento delle relazioni umane nella distopia tecno-
capitalista. Nell’era del branding del sé, dell’individualismo dominante, dello 
smartphone intimo e inseparabile...YouFight! Per cosa stai combattendo?

Ci sono le tre S per cui in molti combattono: Soldi, Sesso, Successo. 
Quello dei lavoratori dello spettacolo online è un fenomeno in costante 
espansione, soprattutto tra i giovanissimi. Dalle Camgirls, passando per i 
Gamers, fino agli influencers: si muovono su Instagram, Youtube o Twitch, 
producono contenuti audiovisivi in live-streaming o pre registrati, gratis o a 
pagamento.

YouFight! è una piattaforma, dove ogni utente combatte per vivere e 
guadagnare soldi, che riceve in forma di credito/Like dal suo pubblico 
(chiamiamo questa moneta Energy Coin). Ognuno può proporre il gioco di 
combattimento che vuole, e le nostre due protagoniste si sfidano a chess 
Boxing: uno sport nel quale si alternano un round di Boxe e uno di scacchi. 
Nella stessa piattaforma di YouFight! si può spendere il tempo libero in altri 
servizi di intrattenimento immersivi, da fruire in solitudine ma sempre sotto 
gli occhi di un pubblico.

Le due protagoniste si chiamano Kasparov e Deep Blue, nomi chiave per il 
transumanesimo. Nel 1997 lo scacchista Garry Kasparov sfidò il computer 
IBM Deep Blue. Si dice che Deep Blue fece una mossa particolare, dovuta 
a un errore di calcolo, e questa mossa mandò in tilt Kasparov, che iniziò a 
pensare che la macchina fosse troppo creativa, troppo umana per essere 
un computer, e abbandonò la partita. Anche la nostra Deep Blue finisce per 
commettere un errore. Non di calcolo ma umano. La riparazione di questo 
errore è un atto poetico che porta a un cambio di paradigma all’interno di 
questo ring.

Abbiamo la sfortuna di vivere un’epoca interessante. Nella grande 
saturazione di informazioni a cui siamo esposti quotidianamente, soffriamo 
spesso di grandi cali di attenzione e le distrazioni tecnologiche sono un 
salvagente nelle acque di questo eterno presente, soprattutto quando si è 
più o meno consapevoli del futuro buio che ci attende.
Il teatro è il luogo dello sguardo, ed è questo l’elemento centrale dello 
spettacolo: il guardarsi negli occhi, o meglio, il non poterlo e volerlo fare.
  
Non ci guardiamo per bene negli occhi perché abbiamo altro da fare, il 
tempo è la risorsa più scarsa che abbiamo.  Le persone ci parlano, noi 
ascoltiamo ma intanto siamo altrove coi nostri pensieri o con le nostre 
azioni. Dobbiamo essere multitasking. Oppure non ci guardiamo negli 
occhi per semplice vergogna. Guardarsi negli occhi per bene, è il privilegio 
dell’intimità.  In questo, gli schermi, i device, le piattaforme forniscono ottimi 
alibi alla nostra voglia di proteggerci o accelerare la nostra performatività 
quotidiana in termini di ottimizzazione del tempo e pseudo-efficienza 
relazionale. 

Al fine di sottolineare e portare all’estremo la natura mediata dei nostri 
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rapporti oggi, abbiamo introdotto un’espediente teatrale che limita 
l’esperienza reale delle performers in scena. Durante tutto lo spettacolo, le 
due attrici indossano dei visori VR, ed hanno
sempre uno smartphone davanti agli occhi attraverso il quale guardano 
la realtà. In questa maniera, un’azione così semplice, e apparentemente 
naturale come guardarsi negli occhi,  è di fatto negata.
Il medium diventa così un imperativo nella percezione del reale. La vista è 
sempre mediata, ed è molto difficile muoversi nello spazio senza la visione 
periferica e con un senso della profondità alterato. Ogni tanto la Piattaforma 
può decidere di invertire la vista alle due giocatrici, che si ritrovano a dover 
continuare a duellare riorganizzando il proprio corpo, totalmente perse 
nel punto di vista dell’altra: quando combatti contro un avversario e entri 
nel suo punto di vista, per colpirlo devi puntare all’immagine di te stesso, 
perché stai guardando attraverso i suoi occhi. 
Lo spettatore osserva le dirette video di quello che le attrici vedono in 
soggettiva proiettate su uno schermo centrale. Lo schermo è l’ambiente 
info-grafico che guida la lettura degli eventi e le comunicazioni della 
Piattaforma ai suoi utenti.

Il pubblico preme, vota, paga. Sia nelle scene in cui “lavorano” sia quando 
spendono il “tempo libero”. Le utenti/lavoratrici sempre esposte, non 
possono mai uscire dal gioco. Per caso, però, iniziano a succedere dei 
momenti di avvicinamento e incontro tra le due protagoniste. Momenti 
nuovi, mai accaduti prima che alimentano in loro una curiosità, un’apertura 
e un senso di empatia verso l’avversario. Questo incrina lentamente la 
loro routine quotidiana fatta di automazioni, e le spinge a rileggere il senso 
stesso della loro vita all’interno della piattaforma. Il finale è una forma di 
danza-concerto, un’esplosione di umanità sotto forma di celebrazione: la 
voglia di tornare all’incontro tra corpo e sguardi, in un’erotismo trionfante 
che supera il giogo tecnologico e anela all’inversione dei ruoli di potere 
all’interno della macchina, attraverso un processo di consapevolezza. 

Per ottenere questa gabbia tecnologica che all’inizio costringe le 
protagoniste, abbiamo costruito una scatola scenica interattiva 
estremamente precisa e complessa. Abbiamo concepito da zero software e 
progettazione interattiva degli strumenti messi in campo. Per noi, scoprire 
(per chi non le conosceva) e potenziare (per i professionisti che ci hanno 
lavorato) queste tecnologie ha significato prima di tutto capirle. Entrare 
nel profondo del loro linguaggio e sperimentare il loro comportamento, 
nell’interazione con le performer. Le attrici sono arrivate ad avere intuizioni 
per aiutare la programmazione del codice, perché attraverso la pratica 
hanno iniziato a comprendere la loro responsabilità compositiva: loro 
suonano, filmano e generano i pattern visivi in maniera autonoma e 
consapevole. Allo stesso tempo hanno imparato, in scena, a confrontarsi e 
reagire a dei limiti estremi, primo tra tutti quello della vista, sempre mediata 
dai visori oculari.

Un ring luminoso segna lo spazio scenico.

Da un lato c’è la postazione rossa di Kasparov, dall’altro la postazione blu 
di Deep Blue. Le due giocatrici si contendono anche a livello visivo grazie 
alle loro due sedute mobili e luminose, sulle quali spiccano i loro nomi in 
grassetto.

La postazione divide lo spazio e lo segmenta: è lo “spazio privato” per 
ciascuna delle due protagoniste, come fosse una stanza in cui passare i 
momenti dedicati al tempo libero o al sonno.

scena
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ricerca sonora

Le due sedute-postazioni richiamano la forma di due grandi smartphone, 
all’interno dei quali avviene il gioco ottico dello “specchio infinito”, 
paragonabile a ciò che viene proiettato sul grande schermo: un loop di 
colori e realtà che si rifrangono.

Sulla proiezione centrale, infatti, vediamo il loop video causato dalla 
telecamera che riprende lo schermo su cui è mandata in onda. Lo stesso 
meccanismo si ripete nelle postazioni ma solo con le luci.

L’estetica generale è molto precisa: post-internet, gif animate, memetica e il 
gusto degli eterni anni ‘90 che continuano a riproporsi.

Un elemento chiave dello spettacolo è rappresentato dall’utilizzo di 
tecnologie interattive in scena il cui scopo principale è quello di generare 
il paesaggio sonoro dello spettacolo a partire dal movimento delle 
performers.
Da un punto di vista tecnico, abbiamo deciso di impiegare sensori di 
movimento wearables (principalmente IMU e EMG) capaci di registrare 
alcune caratteristiche chiave del movimento delle due attrici (accelerazione, 
velocità, orientazione, contrazione dei muscoli). A questi si aggiunge, 
durante alcune scene, l’utilizzo degli stessi smartphones come veri e propri 
sensori. Il sistema, realizzato con l’ausilio dell’ambiente di programmazione 
MaxMsp, è stratificato su tre livelli di interazione: la cattura dei gesti, il
rapporto con lo spazio e gli stati fisiologici interni delle performers. Le 
interazione sono sviluppate principalmente al fine di creare un’intelligibilità 
del rapporto gesto-suono. A questo scopo, vengono impiegate sia forme di 
mapping diretto, che algoritmi di machine learning.

Dal punto di vista della drammaturgia sonora, l’assenza di parola consegna 
alla dimensione acustica, e musicale, un ruolo predominante. La funzione 
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 semantica del gesto.
Gradualmente, il suono assume un ruolo sempre più espressivo: qui 
l’interazione sonora serve a sostituire la parola assente o a descrivere 
l’emergere di una certa tensione emotiva e psicologica dei personaggi. 
Nel finale, tanto gli elementi diegetici che la rappresentazione interna 
dei personaggi, sotto forma di presenza sonora, implodono bruscamente 
aprendo la strada ad un vortice musicale che ridisegna la topografia interna 
dello spazio virtuale, di quello reale.

C’è una parte molto importante dell’idea di regia e di sviluppo tecnologiche 
è in fase di implementazione. E’un’App che consente al pubblico di 
interagire con lo spettacolo, facendo rating in tempo reale, ovvero dando 
rispettivamente degli “Energy Coin” o a Deep Blue o Kasparov. Questi soldi 
digitali vengono emessi scuotendo il telefono, che diventa rosso da un lato 
(Kasparov) e blu dall’altro (Deep Blue). Un’interfaccia per far interagire 
naturalmente gli spettatori, che con i loro strumenti tecnologici più intimi, 
gli smartphone, entrano a fare parte della grande macchina scenica. Un 
altro livello drammaturgico, è dato dall’inversione dell’interazione con lo 
spettatore attraverso l’applicazione, con una tecnologia che consente alla 
scena (quindi al gesto dell’attore) di inviare comandi di luce /video / colore a 
tutti i telefoni degli spettatori in un determinato momento significativo dello 
spettacolo.

applicazione
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YOUFIGHT! non è un monito dove la tecnologia è additata come 
l’antagonista di cui siamo le vittime in scacco.
L’avversario è più profondo ed è dentro di noi in questo meccanismo 
globale: forse è la nostra pigrizia, è quello che noi diventiamo quando 
continuiamo a ricevere servizi e ingozzarci di informazioni senza porci delle 
domande e operare delle scelte. 
Operare delle scelte (soprattutto istintivamente) è alla base dell’interattività: 
quando questo spettacolo diventerà interamente interattivo per il pubblico, 
la nostra ricerca farà un salto in avanti spingendosi verso l’indagine 
antropologica. Ma per operare delle scelte, aldilà dell’istintività del gioco 
teatrale, serve l’analisi del contesto e la consapevolezza. 
Risvegliarsi dal sonno dell’anestetizzazione tecnologica con 
consapevolezza non riguarda solo il dispositivo, lo strumento e le sue 
funzioni, ma la comprensione profonda del mio fare e del mio non-fare, i 
motori relazionali, spirituali, oltre che razionali e sociali della mia persona 
nel contemporaneo. Il proletariato digitale di cui parliamo, è solo un 
esempio della solita inconsapevolezza e istintività illuminata della classe 
sociale più debole, in un meccanismo classista che continua a riproporsi 
nella tensione tra l’eternità del capitalismo e la nostra estinzione.

Il post-colonialismo è il tema del nostro secolo, assieme all’ecologia e 
l’economia. Formuliamo un messaggio di YOUFIGHT!: nel quotidiano 
nostro combattere per sopravvivere ed essere qualcuno, la prevaricazione 
non provoca senso di colpa. Il debito sì, provoca un senso di colpa 
profondissimo. E’ evidente che gli americani continuano a dominare sul 
nostro immaginario, allo stesso tempo il paradigma cinese è ancora più 
emergente. 

Permetteteci di condividere qualche aneddoto sulle distopie del nostro 
presente. I lavoratori in live-streaming in Cina si chiamano anchors e sono 
420 milioni di persone, praticamente la popolazione europea. Il 90% sono 
le classi sociali più povere, e fanno “spettacoli” per pubblici collegati in 
streaming alle loro show room mentre cucinano a casa o lavorano come 
sarte, in cantiere, o vivono come senzatetto ma con uno smartphone e il 
wi-fi. Lo fanno per una manciata di Tiger Coin che poi convertono in moneta 
corrente ma soprattutto per fame di relazioni e interazioni umane.

Il monito di chi fa arte politica ormai non è più una questione di denunciare 
la “società dello spettacolo” su modello americano con un pasoliniano 
“elogio al fallimento”, continuando a fare arte dalla parte degli oppressi. 
Il nuovo colonialismo si porterà dietro il germe di un sistema dittatoriale 
del controllo di matrice iper capitalista-stalinista che è inscritto nel codice 
di tutte le piattaforme e tecnologie che usiamo. Gli oppressi non si 
riconosceranno come tali. Verranno messe a dura prova l’espressione 
personale attraverso la censura e la dignità umana mediante un controllo 
capillare dei dati, in un processo di precarietà cognitiva di cui siamo 
responsabili ogni volta che sottovalutiamo il problema del pensiero 
complesso che piattaforme e tecnologie si portano dietro. La domanda 
quindi diventa: possiamo davvero operare delle scelte senza radicalizzare 
troppo la questione e scegliere di evitare tutte le tecnologie programmate 
in questa chiave? Torniamo all’enunciato iniziale: è una questione legata 
al risveglio della consapevolezza, ma forse anche alla fede nei confronti di 
qualcosa di più profondo e comunitario di cui bisogna seguire il richiamo, 
perché tutto muta molto velocemente. Infondo facciamo teatro per quella 
comunità, quella collettività che è invitata a guardarsi e riflettere. La catarsi 

Riflessione finale
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arriverà, speriamo. Come speriamo che qualcuno si svegli e metta in atto 
delle proposte risolutive. Non più denuncia, non più provocazione.  Da una 
parte l’educazione, dall’altra l’amore per il mistero. Anche la tecnologia, in 
cui tutto sembra sotto il controllo del codice quando funziona, è pervasa da 
quel mistero che è proprio della vita, come l’errore inspiegabile e “troppo 
umano” del computer Deep Blue. Fede è una parola stramba in questo 
panorama tecno-asettico, ma centrale. Infanzia è un’altra parola chiave, è il 
nostro pubblico di riferimento.

Non vogliamo trasmettere un messaggio apocalittico, perché questo viaggio 
nella ricerca ci ha fatto riemergere da questo mare magnum tecnopolitico 
con molta speranza e la risposta forse è sempre la stessa anche nel nostro 
spettacolo: l’amore che doniamo è la sola ricchezza che conserveremo 
per l’eternità. L’ amore infonde coraggio in ogni lotta e può farci superare 
il senso di colpa del nostro fallire, del debito personale e globale, quel 
rimosso o conscio torturante strazio di generazioni che dovrebbe invece 
sfociare in un collettivo giubileo universale. “Rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. La filosofia della compassione 
potrebbe forse tornare a essere una risposta coerente in questo scenario 
da “nuovo medioevo”, aldilà dei dogmi e delle istituzioni giurassiche, ma 
proprio nel suo messaggio profondo d’amore.

YOUFIGHT! di Kokoschka Revival
spettacolo multimediale / teatro di narrazione senza parola detta

per tour internazionale disponibile in INGLESE e FRANCESE 
(traduzione dei cartelli della macchina scenica) 

durata: 50 minuti 
dopo lo spettacolo segue una sessione partecipata dove il pubblico 
prova le tecnologie interattive in round di Boxe (circa 60 min) 
capacità: fino a 350 spettatori 

spazio scenico minimo: 6x6m

in breve
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Articoli e recensioni
KLP

http://www.klpteatro.it/youfight-kokoschka-revival-

FairCoop Blog
https://fair.coop/en/blog/you-fight
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Materiale visivo
Tutto il materiale visivo può essere reperito presso il seguente 
indirizzo: www.kokoschkarevival.com/it/project/you-fight

fotografie di scena



Youfight! / dossier 10



Youfight! / dossier 11

video integrale
https://vimeo.com/378486180

password: youfight2019

https://vimeo.com/370355689

password: youfighttrailer

trailer



Youfight! / dossier 12

Nota di distribuzione 
YouFight! è uno spettacolo per adulti pensato anche per il circuito di teatro 
ragazzi.

Siamo dei Millennials e abbiamo un pensiero preciso rivolto ai Nativi 
Digitali. Ci capiamo nel contenuto, forse anche nel monito. 
L’estetica e il linguaggio sono sicuramente condivisi. Speriamo il messaggio 
arrivi dritto al punto, come un pugno allo stomaco. 
Oltre allo spettacolo proponiamo anche una fase partecipata dove il 
pubblico può provare le nostre tecnologie interattive. Accanto a questa 
fase partecipata, stiamo preparando anche un laboratorio su questi 
temi  da proporre all’interno delle scuole come accompagnamento alla 
visione, mediante l’uso di queste tecnologie interattive e immersive e la 
sensibilizzazione pratica e teorica all’igiene digitale. 
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Tappe di produzione
Lo spettacolo è stato sviluppato in due residenze presso Le Hublot Chantier 
109 (Nizza, Francia) e una residenza presso ZonaK (Milano, Italia), con 
la partecipazione speciale di Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) in qualità di 
mentor.

Stefano Roveda (Studio Azzurro) sta seguendo il processo di sviluppo 
tecnologico dello spettacolo, facendo da mentor ai programmatori delle 
interazioni e progettando l’applicativo per smartphone.

La compagnia MOTUS supporta lo spettacolo attraverso l’amministrazione 
e aiuto alla comunicazione e distribuzione. 
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Scheda Tecnica
Di seguito una breve scheda tecnica delle richieste minime dello spettacolo. 
La scheda tecnica definitiva va concordata ogni volta con lo spazio 
ospintante. Se non indicato altrimenti tutto il materiale è fornito dalla 
struttura ospitante.

Montaggio: Si richiede una giornata di pre montaggio.

Personale: Compagnia di giro; sei persone di nazionalità italiana.

Spazio scenico: minimo 650x660cm. 

Materiale scenotecnico: due sedute/postazioni mobili*. Ring luminoso*

Proiettori: 2 proiettori minino 4000 ansi lumen. 1920x1080@50hz. Ottiche 
1.2 e 0.8. Montaggio: uno fronte scena, uno zenitale su graticco a 4m di 
altezza.

Schermo di proiezione: fondo palco 500x280cm circa. Ratio 16:9. Bianco, 
preferibilmente PVC.

Materiale illuminotecnico: 8 PC 1000, 4 PAR 64, 4 superlucciole, 2 
Domino 1000. 3 dimmer 6ch@2KW. Console DMX 24ch.

Altre necessità: Si richiedeno due tavoli neri per la regia (minimo 
180x80cm). Connessione internet su piazza per funzionamento app.

(*) materiale fornito dalla compagnia
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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 nuove tecnologie. Ad oggi le produzioni consistono in spettacoli 
teatrali, performance, cortometraggi sperimentali e feste/happening. 

Tra gli spettacoli ricordiamo La Trilogia del Triangolo (2015), Lars - a portrait 
of Lars Von Trier (2016), The Weird and the Wilds (2017). 

I cortometraggi sperimentali prodotti sono New Void (2014), Albrecht 
(2017), Apocalypse Wow! (2018) e la video-performance Kick the Jewels 
(2017).

Kokoschka guarda all’oscurità del contemporaneo, lanciandosi spesso 
in investimenti ad alto rischio, e portando alla luce l’eterno revival della 
tradizione.

Contatti
Kokoschka Revival

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

Regista Ana Shametaj
+39 340 4802879

Kokoschka 
Revival

kokoschkarevival@gmail.com
www.kokoschkarevival.com
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con Ondina Quadri, Alice Raffaelli
ideazione e regia Ana Shametaj
composizione musiche e design interazioni sonore Andrea Giomi
grafica e design interazioni video Fabio Brusadin
mentor progettazione sistemi interattivi Stefano Roveda
dramaturg e disegno luci Riccardo Calabrò
scene e costumi Marialuisa Bafunno, Giulio Olivero
sviluppo applicativo per smartphone m0k1.pw

produzione Kokoschka Revival

con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della 
Lombardia (un progetto di Circuito CLAPS e ZONA K, Industria Scenica, 
Milano Musica, Teatro delle Moire), Motus (IT), Le Hublot - Chantier 109 
(FR).

Crediti


