
Che colore ha una nostra 
emozione profonda? 

Che colore ha ripetere la 
tabellina del sette? 

 



COSA FARE

Chiedete all’operatore di posizionarvi i sensori sulla fronte.
 Sedetevi sul seggio e infi late il jack collegato ai sensori nell’apposita presa 
posta sul bracciolo. L’installazione comincia a rilevare l’andamento delle onde 
cerebrali. Guardate e ascoltate.



NEURONDE
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All’interno di un gazebo a base pentagonale, che ricorda un solido platonico, è 
posto un alto seggio di legno intarsiato. Attorno al seggio sono appese vele di 
seta disposte in modo da sottolineare la differenza tra i due emisferi cerebrali: 
il pensiero sintetico e intuitivo dell’emisfero destro è rappresentato da tre am-
pie vele, il pensiero logico e analitico del lato sinistro è rappresentato da una 
serie di strisce che confi gurano una maggiore varietà di forme.
 Dietro alle vele sono posizionati dieci ventilatori. Sulla struttura sono agganciati 
undici proiettori di luce colorata. A terra è predisposta una macchina per il fumo. 
 La persona con gli elettrodi posizionati sulla fronte si siede sul seggio e si con-
nette all’installazione infi lando il jack nell’apposita presa che trova sul bracciolo.
 L’elettroencefalografo comincia la registrazione delle onde celebrali tra-
smettendo i dati raccolti ad un computer. Il computer li elabora, li valuta e li 
utilizza per controllare una scheda audio, gli apparecchi luminosi e i ventila-
tori, la macchina per il fumo. 
 Suono, fumo, luce e vento giocando con le vele di seta confi gurano scenari che 
immergono la persona all’interno di ambientazioni create dalla sua stessa mente. 
Lo spettatore, diventato attore, trova in se stesso il proprio autore.



schema della sessione (durata: 4’20”)

partenza
12” 

Caos sonoro e lampi di luce

Il computer sta compiendo una prima rilevazione delle onde cerebrali

prima interpretazione
45”

Percussioni

Percussioni, luce, vento e fumo compongono una scenografi a che interpreta 
l’attività mentale della persona. 

Ogni quindici secondi viene compiuta la valutazione statistica 
dell’andamento delle onde cerebrali: se lo stato mentale cambia viene 

proposta una nuova scenografi a.

fase interattiva
160”

Brani musicali

Luci e ventilatori sono direttamente collegati alle onde cerebrali.
Lo stato mentale determina anche la scelta dei brani musicali.

LEGENDA LUCI COLORATE

interpretazione fi nale
40”

Suoni naturali

L’attività mentale monitorata lungo tutta la sessione determina la 
coreografi a fi nale.

GIALLO    BLU     ROSSO  

PENSIERO RAZIONALE  RILASSAMENTO      EMOZIONE

ONDE BETA   ONDE ALFA o ALTA SINCRONICITA’   ONDE THETA



legenda interpretazione finale

emisfero sinistro

giallo
UCCELLI 

ONDE BETA 
mente affollata

rosso 
TEMPORALE

 
ONDE THETA
estroversione

sincronicità

giallo
DELFINI

ONDE BETA
pensiero razionale

blu
ONDE MARINE

 
ONDE ALFA

o SINCRONICITA’
rilassamento

rosso
BALENE

 
ONDE THETA

emozione

emisfero destro

giallo
INSETTI 

ONDE BETA
idee dominanti

rosso 
LUPI 

ONDE THETA
introversione



TECNOLOGIA

l’elettroencefalogramma

Le onde cerebrali  sono onde elettriche generate dall’attività del cervello. 
 Ogni volta che uno degli oltre dieci miliardi di neuroni che compongono il no-
stro cervello entra in attività per ricevere o trasmettere un segnale psichico produ-
ce una scarica elettrica a bassissimo voltaggio elettrico (microvolt) e frequenza.
 L’attività cerebrale coinvolge in ogni momento milioni di neuroni di diffe-
renti aree del cervello che si attivano insieme generando onde elettromagne-
tiche collettive abbastanza forti da attraversare la sostanza cerebrale ed essere 
rilevate da elettrodi posti sulla cute della testa.
 E’ stato lo svizzero H. Berger ad applicare per primo, intorno al 1920, una 
serie di elettrodi sulla testa, riuscendo a registrare nel tracciato elettroencefa-
lografi co (EEG) le continue e brusche variazioni dell’attività cerebrale.
 Nel 1929 apparve il suo primo lavoro di EEG clinica, che contribuì grande-
mente alla diagnosi dell’epilessia e delle lesioni cerebrali.
Come spesso succede, queste prime ricerche suscitarono altissimi entusiasmi 
a cui seguì una fase di ripensamento e di critica.
 È vero che l’EEG si presenta spesso di diffi cile interpretazione e soprattutto 
non offre quella capacità di individuare con precisione la zona del cervello 
coinvolta in una precisa attività, che sembra essere la preoccupazione maggio-
re delle attuali ricerche, e che vede quindi il prevalere di strumenti di registra-
zione più ‘precisi’ nella loro defi nizione spaziale e a più alta sensibilità, come 
la visualizzazione mediante risonanza magnetica o la tomografi a a emissione 
di positroni.
 Tuttavia, l’elettroencefalogramma presenta indubbi vantaggi per applica-
zioni che tendono a creare una connessione con l’andamento dello stato di 
coscienza dell’individuo.



le onde cerebrali

Le onde cerebrali  sono onde elettriche a bassissimo voltaggio generate dall’at-
tività del cervello. Generalmente si distinguono, in base alla loro frequenza, i 
seguenti tipi di onde: 

 onde delta (da 0,5 a 4 Hz -cicli al secondo)
Inconscio
Sono le onde più lente. 
Compaiono soprattutto durante lo stato di sonno non REM (senza sogni).
Sono in correlazione con il nostro inconscio più antico e profondo.
Sono collegate anche a stati di tensione muscolare.
 onde theta (da 5 a 7 Hz -cicli al secondo)
Preconsio
Si rilevano soprattutto durante lo stato di sonno REM ( sogni).
Sono in correlazione con i nostri cambiamenti di umore, con le emozioni e i 
sentimenti, con le nostre immagine profonde.
 onde alfa (da 8 a 13 Hz -cicli al secondo)
Coscienza a riposo
Sono in correlazione con uno stato di veglia rilassato e privo di pensieri.
Compaiono quasi sempre appena chiudiamo gli occhi.
Indicano in genere una situazione di benessere psicofi sico.
 onde beta (da 14 a 35 Hz -cicli al secondo)
Coscienza di veglia
Sono in correlazione con l’attività di pensiero superiore, quando focalizziamo 
l’attenzione o ci impegnamo nella soluzione di un problema.

i due emisferi cerebrali

Il nostro cervello è suddiviso in due distinti emisferi. Anche se uguali, svolgono 
funzioni essenzialmente diverse. Il funzionamento in contemporanea dei due 
emisferi (sincronicità) è in genere associato ad uno stato  di benessere psi-
chico. 
In fase di meditazione la sincronicità raggiunge livelli altissimi.

 emisfero sinistro
Analitico, logico, razionale. 
YANG secondo il pensiero cinese.
 
 emisfero destro
Intuitivo, analogico-simbolico, creativo.
YIN secondo il pensiero cinese.



STORIA

Neuronde nasce nel 1997 in occasione della manifestazione EXPERIMENTA di 
Torino. 
 L’installazione verrà realizzata in soli tre mesi, quelli che precedono l’evento 
e come tutti i lavori di Mario Canali, rappresenterà solo la chiusura di un lungo 
percorso fatto di studio, di ricerca, di sinergie e di incontri occasionali.
 



CONCETTI

bio-feedback

Il feedback, o retroazione, indica un procedimento consistente nel rimandare 
all’interno di un sistema un segnale (energia o informazione) che ne è uscito 
allo scopo di ottenere un determinato comportamento.
In molti sistemi il ciclo di retroazione consente di ottenere nel modo più sem-
plice la regolazione automatica del sistema stesso.
 Quando la retroazione coinvolge una persona si parla di bio-feedback.
In questa installazione il comportamento della persona, monitorato dai sen-
sori, modifi ca le modalità di visione e di ascolto che a loro volta infl uiscono sul 
comportamento della persona.



SUGGERIMENTI

Durante la prova, quando sentite i brani musicali, potete provare a concentrar-
vi in uno o più dei seguenti compiti e verifi care le risposte dell’installazione al 
mutare della vostra attività cerebrale:

Concentratevi nella soluzione di un problema (basta ripetere la tabellina del sette).

Cercate di ricordarvi  tre numeri di telefono importanti escluso il vostro.

Recitate mentalmente una poesia.

Rilassatevi cercando di seguire la musica.

Cercate di non pensare assolutamente a nulla.

Pensate di essere in un posto e in una situazione per voi piacevole.

Pensate ad una persona che vi sta molto a cuore o che non sopportate.

Pensate a qualcosa per voi molto importante.


