
E’ così semplice 
comunicare con il cuore. 
Che voce decidi di dargli?

 



COSA FARE

Sedetevi. Appoggiate il dito sul sensore che rileva il battito cardiaco. 
 Quando il cilindro luminoso comincia a pulsare ritmando il battito si può, pre-
mendo il bottone, cambiare timbro sonoro fi no a trovare quello che più aggrada.



RITMI

Installazione interattiva-1997
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Ritmi è un’installazione interattiva che permette a quattro persone di giocare 
con il battito del proprio cuore. L’installazione è costituita da un tavolo ro-
tondo in legno lavorato e da quattro sgabelli. Ogni persona si siede al tavolo e 
appoggia il dito sul sensore che legge il battito cardiaco. 
 Di fronte comincia a pulsare un cilindro luminoso e il suono del battito esce 
da due maniche a vento in ottone. 
 Ognuno ha la possibilità di variare il timbro sonoro del proprio ritmo cardia-
co premendo un pulsante: sono disponibili oltre cento varianti di suoni. 
 L’effetto fi nale è la generazione contemporanea dei quattro battiti cardiaci 
con effetti musicali continuamente variati.



TECNOLOGIA

sensori

Sensore cardiaco: il sensore, di tipo ottico, registra la minore o maggiore “tra-
sparenza” del polpastrello, in conseguenza del minore o maggiore fl usso di 
sangue pompato ritmicamente in tutto il corpo dal cuore.
  Basta una parola, o un pensiero, per variare il nostro ritmo cardiaco.



STORIA

Ritmi nasce nel 1997 in occasione della manifestazione Kids Screen, organiz-
zata a Cernobbio dalla Regione Lombardia. 
 La proposta era quella di fare un laboratorio per bambini in cui centrale fos-
se la presenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Il concept dell’installazione doveva essere semplice e la sua fruizione di com-
prensione immediata. 
 Si decise di inserire solo tre elementi: battito del cuore, luce e suoni. L’effetto 
fu quello di un suono che veniva dal profondo. 
 



CONCETTI

Il mezzo tecnologico permette di superare le convenzioni che regolano le com-
plesse e a volte innaturali dinamiche di relazione legate ai primi approcci e alle 
diffi coltà di stabilire un confronto autentico e diretto.
 La macchina, ancora una volta, attraverso le possibilità del digitale di rilevare 
dati, compiere velocemente calcoli e restituirli simultaneamente in sinestesie, 
consente all’emotività di esprimersi senza mediazioni, di entrare come pura in-
formazione nel fl usso delle dinamiche di una interconnettività del sentimento.



SUGGERIMENTI

Ritmi propone di vivere attraverso altri parametri e altre regole quello che può 
essere un normale momento di aggregazione intorno a un tavolo dove persone 
comunicano e scambiano esperienze.
 Ascoltate il vostro cuore, trovate il timbro che sentite più consono, comin-
ciate quindi ad ascoltare il cuore degli altri.


