
Volevo portare all’attenzione del convegno e dei suoi partecipanti i primi 

risultati di una ricerca, di uno studio e di un lavoro di CATALOGAZIONE 

attualmente in corso all’interno del Dipartimento Beni culturali dell’Università 

Statale, sul costituendo archivio di Giacomo Verde scomparso nel 2020. 

 Verde tecnoartista eclettico in quarant’anni di attività ha attraversato e 

frantumato direi, molteplici linguaggi e molteplici arti: dal teatro popolare di 

strada alla videoarte e al videoteatro coniugando sempre arte e tecnica non una 

separata dall’altra in una direzione di artivismo, cioè attivismo artistico 

e della bassa tecnologia; questa  difesa  dell’immagine  povera e del suo 

potenziale creativo è l’altra faccia del tema della condivisione e 

dell’interconnettività globale, della necessità politica e poetica di una sempre più 

estesa partecipazione creativa e collettiva a tutti i media.  

La premessa ideologica di Verde era che l’acquisizione e la comprensione degli 

strumenti tecnologici (un tempo il video analogico, oggi il digitale o la realtà 

virtuale) fossero necessari per un saper fare arte che muova in direzione 

di nuove possibilità creative e nuove consapevolezze sociali; 

Pioniere delle arti elettroniche ha inventato vari generi di teatro con le 

tecnologie, dal Teleracconto una micronarrazione con piccoli oggetti come 

personaggi, una telecamera e una TV come palcoscenico, per il quale spesso è 

conosciuto e ricordato e con le quali apro queste slide, 1 al digital storytelling 

alle scenografie elettroniche e digitali live che lui aveva chiamato videofondali.  

Ha collaborato per la parte video con il Teatro delle Albe con Marco Paolini, con 

nanni Balestrini, con i Giallo Mare con il Tam teatro musica di Padova. Un primo 

spoglio dell’archivio ha portato alla scoperta dei materiali video di prove dello 

spettacolo sul Vajont, interviste realizzate durante il viaggio a Dakar con le Albe, 

la presenza di Nanni Balestrini a Dokumenta Kassel. 

 Verde è scomparso il 2 maggio 2020 lasciando una memoria straordinaria di 

oggetti, di materiali, di video che raccontano non solo la sua frastagliata biografia 

ma un po’ anche della storia del teatro e del videoteatro italiano dalla fine degli 

anni Ottanta a oggi. Mi piace ricordare che se in epoca di pandemia abbiamo 

visto molte sperimentazioni su video on line, Giacomo lo aveva già fatto nel 2001 

con la prima performance on line italiana al Museo Pecci di Prato. La performance 

si chiamava Connessioni remote. 

Qua la prima slide di presentazione è la fotografia che ho anche lasciato a 

Roberta Ferraresi per il bello e documentato catalogo sui 50 anni di 

Santarcangelo. Proprio a Santarcangelo inaugura questa modalità nuovissima di 

racconto CON la tecnologia e Antonio Attisani, all’epoca direttore del festival 

scrisse un bellissimo saggio intitolato La maschera elettronica, in cui affermava 

che col teleracconto “siamo di fronte a una rarissima e positiva invenzione 

linguistica che ci riconduce alle origini del teatro, perché l’attore si esprime 



usando il video come sua appendice e  “supporto”:  “Supporto  come  maschera,  

che  impone  o  crea  una  propria  sintassi,  ma  che  non  elimina l’attore e con 

essa il suo sapere la sua tecnica, la sua responsabilità.  Bisogna considerare che 

anche colui che muove una figura, una marionetta, è attore, è attore chi 

manipola e non parla, perché è lui il responsabile, il padrone del tempo della 

percezione teatrale, è lui la parte vivente dell’opera, lui è il maieuta dell’arte 

dello spettatore” 

Faccio scorrere altre immagini 2-3 la seconda del 2018 vede Giacomo con i 

bambini, in uno scatto molto bello e intenso a raccontare una storia con la 

piramide olografica3D. Si tratta di un piccolo strumento fatto di materiali 

semiriflettenti con angolo di 45 gradi che è possibile ordinare su itnernet per 8 

euro da posizionare su un tablet che utilizza la tecnica della RIFLESSIONE. 

L’effetto è quello di una immagine che si materializza nell’aria. Cambia la 

tecnologia ma come ben spiegava Attisani il ruolo del narratore per la 

sospensione dell’incredulità è fondamentale. Lo strumento di per sé da solo, non 

ha valore. Storie mandaliche il primo spettacolo di narrazione interattiva italiana 

con ipertesti di Andrea Balzola nelle due versioni con un software <Mandala 

system e poi in animazione Flash. Sono le sue tecnonarrazioni più famose e 

faccio scorrere alcuni oggetti che abbiamo in archivio, per avere un’idea della 

complessità a inventariare materiali e organizzarli insieme per ricostruire uno 

spettacolo: disegni preparatori, oggetti ingombranti, visori, il kit dei teleracconti 

inserito dentro la custodia di una betacama, vecchi computer e software obsoleti, 

hard disk che contengono tutti i materiali tecnologici di ciascun progetto su 

formati che oggi non sono più leggibili. Uno dei temi è stato non solo come 

catalogare materiali eterogenei che hanno a che fare con la performance dal vivo 

e in questo caso performance tecnologica ma come riunire insieme le 

informazioni con tutti questi elementi che sono parte del processo creativo. Tra 

tutti i software e ambienti open source sarei propensa a utilizzarne uno specifico 

open source dalla grande interoperabilità, che documenta dati eterogenei 

(riunisce testi, immagini, suono, video nello stesso spazio di lavoro, in una time 

line video), analizza il processo creativo e  estrae tutti i metadati disponibili.  

Queste slide si concludono con la foto dell’archivio video di Giacomo scattata da 

Massimo Vitali, il famoso fotografo delle lunghissime spiagge abitate da centinaia 

di persone viste dall’alto. Qua non ci sono persone ma personaggi inglobati 

dentro memorie del passato. Vitali abita a Lucca come Verde e ha scattato 

quest’immagine e altre dello studio. su mia richiesta due giorni dopo la 

scomparsa, per fissare lo studio d’artista che oggi non c’è più. Questi materiali 

elettronici ci pongono al centro di una fitta rete relazionale di collaborazioni con 

moltissimi artisti. L’archivio di Verde è forse anche l’archivio di una parte di altre 

compagnie. Questa foto è bella, solare perché mostra la grande produzione 



artistica ma è anche inquietante. Quanto tempo occorre per visionare questo 

materiale? E ancora: Che metodo utilizzare per inventariarlo e catalogarlo?  

E l’interrogativo chiave è: se ci sono molti VHS: dove sono i Master? 

Questa immagine dell’archivio video fa da sfondo al mio ragionamento 

sull’archivio di Verde è l’esempio più luminoso di quella che lo studioso Terry 

Cook descriveva come la prima generazione di archivi di documenti elettronici. 

Siamo dentro all’idea di Archivio 3.0 non più legato neanche a un luogo fisico. 

L’archivio di Verde è un archivio in movimento e in crescita per usare un termine 

della Giannachi è un archivio archiviante, include anche materiali di altri artisti 

e spesso per la completezza del dato dobbiamo accedere ad altri luoghi anche 

non fisici, appunto la rete.  

Il principio che ha animato il nostro intervento è stato quello di Non fare un 

archivio passivo di documenti seminati dai generatori ma di diventare noi 

stessi promotori e modellatori attivi del patrimonio archivistico. Preferisco infatti 

usare le stesse parole di Cook e dire che il nostro è stato un tentativo di essere 

“costruttori attivi delle residenze di memoria”.  E ora volevo mostrarvi i diversi 

ste di questi interventi. 

 

Vediamo i luoghi: 

Il sito web di Verde è stato implementato da lui sono al 2020 e abbiamo deciso 

di tenerlo in vita con abbonamenti al server a senza aggiungere altro, fissandolo 

così come l’artista lo aveva lasciato. Sulla sua piattaforma Youtube avendo le 

chiavi di ingresso e le password, invece abbiamo deciso di depositare tutto il 

materiale che veniva via via digitalizzato da questo archivio video, per una 

immediata consultazione, che era l’obiettivo di Giacomo di arte aperta. 

 

 


