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Voci dall’universo

Il progetto nasce come riflessione sul nostro 
tempo, sulla socialità, sulle conseguenze 
della pandemia, sulla perdita di domani e 
sulla speranza nell’avvenire.

Parole di grandi scrittori – drammaturghi e 
musicisti, selezionate da studenti di diverse 
facoltà universitarie, si animano attraverso 
un’installazione video che vive nel Cortile del 
Rettorato e sul web. 

Un totem led inserito su una superficie spec-
chiante prende vita attraverso ritratti e voci 
degli studenti della Scuola di recitazione 
del Teatro Nazionale di Genova diretti da  
Davide Livermore. 

Parole e pensieri ripercorrono la storia e sono 
diversi per ogni attore: dal Faust di Goethe 
alla poesia di Alda Merini, passando attra-
verso la voce di una studentessa universita-
ria fino a raggiungere le parole della musica 
con Meraviglioso di D. Modugno e Across 
the Universe di J. Lennon e P. McCartney. 

Il totem crea interazione con i passanti che 
possono collegarsi ad un’interfaccia web 
tramite smartphone e QR code e dialogare 
con i video. 

I diversi livelli di interazione permettono di 
cambiare colore tramite l’inserimento di filtri 
monocromatici e di aggiungere effetti glitch 
e noise: effetti virus che rompono la fluidità 
dei racconti e rendono difficile la compren-
sione. Solo l’interazione di più utenti in con-
temporanea permette di cancellare gli effet-
ti dal video restituendo la parola attraverso 
un’azione collettiva. 

Voci dall’Universo è una narrazione di me-
moria e contemporaneità che fluisce attra-
verso parole e trattamenti grafici video re-
stituendo un pensiero collettivo che indaga 
il nostro tempo. 

L’installazione nel Cortile del Rettorato sarà 
inaugurata il 18 maggio e rimarrà aperta per 
tre settimane.
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Direzione artistica 
Davide Livermore 

Direzione creativa 
Paolo Gep Cucco

Produzione esecutiva 
D-Wok

Project Manager 
Lisa Baudino

Interaction Designer 
Giuliano Poretti

Coordinamento produzione video 
Cristina Boffi

Fotografo 
Eugenio Pini

Cast 

Raffaele Barca
Andrea Basile
Francesco Bianchini
Riccardo Cacace
Virginia Campolucci
Elisa Carucci
Pietro Desimio
Violetta Ghersina
Marco Gualdo
Antonella Loliva
Silvia Pelizza
Alma Poli
Marta Prunotto
Gaia Rinaldi
Caterina Tieghi
Matteo Traverso 
Susanna Valtucci

Ricerca e selezione testi

Matteo Chenna
Ada Turco
Anna Magnaldi
Eugenia Sisto
Federica Maria Giallombardo
Bruna Lorenzin
Giorgia Masia
Pietro Rubino

Scuola di recitazione “Mariangela Melato” 
del Teatro Nazionale di Genova diretto 
da Davide Livermore 

Organizzazione Teatro Nazionale di Genova 
Valentina Mossetti, Monica Fondacaro

Segreteria della scuola di recitazione 
Patrizia Farina

Fonico 
Edoardo Ambrosio

Tecnico luci 
Danilo Deiana

Riprese 
Giuseppe Pezzullo, Galahad Benussi

Trucco e parrucco 
Barbara Petrolati

Credits


