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IL PROGETTO
FLxER nasce nel 2001 come strumento risolutivo 
e risposta naturale alla necessità di fondere le arti 
espressive di un collettivo di creativi digitali.

Il collettivo, utilizzando l'audiovisivo come materia 
prima e gli strumenti nati per la rete, interattiva 
per definizione, come piattaforma per lo sviluppo 
nonche mezzo di condivisione, spinti dall'esigenza 
di  conoscere  e  far  conoscere,  condividendo 
passioni,  idee,  azioni,  collaborano alla creazione 
di un software adatto allo scopo, sviluppando essi 
stessi  lo  strumento  che  darà  vita  e  forma  alle 
proprie produzioni, con una particolare attenzione 
alle sue capacità di mettere a disposizione di chi 
lo  usa  strumenti  utili  per  la  creazione  di  una 
narrativa ed in grado di rendere  tangibile l’idea di 
una performance video “veramente live”.

Su ideazione di Gianluca Del Gobbo di Flyer communication e Alberto Bordonaro (in arte vj 
b_muvis) di Bluecheese, nasce, cresce, e si sviluppa FLxER, free-software interattivo nato 
per mixare sorgenti video, testi, grafica, immagini in performance video live.

FLxER,  oggi,  è  anche una web-comunity  di  oltre  8,000 persone che condividono le  loro 
produzioni, più di 4.000 video, in una sorta di video blog.

Proprio perché nato nello spirito della condivisione, FLxER viene diffuso senza alcuno scopo 
commerciale su internet, come software gratuito, nell’ottica di uno sconfinamento e nello 
spirito di scambio ed interazione proprie di una community.

La prima release viene realizzata nei ritagli di tempo grazie agli actionscript di Gianluca, 
l'interfaccia di Claudio Guerrieri (e'lab graphx) e i sample della b_muvis videokrü.
Ma il  rapido evolversi  delle esigenze artistiche rende indispensabile un adattamento del 
mezzo  ad  esse,  le  occasioni  di  dialogo  e  confronto  si  moltiplicano:  il  sito,  i  seminari,  i 
workshop, divengono spazi sinergici, fucine creative, veri e propri luoghi di aggiornamento e 
sviluppo del software.

Dal  virtuale al  reale,  dallo schermo video alla televisione,  dal  club al  teatro,  alle serate 
evento, FLxER assume in pochi anni un carattere itinerante ed internazionale, divenendo 
protagonista di serate ed eventi all’insegna del VIDEO, del LIVE e della PERFORMANCE.
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BIOGRAPHY
Nel 2000, Gianluca Del Gobbo fondatore dell’Agenzia Flyer Communication, già promotrice di 
progetti sperimentali come Vernice e Shockart.net, osservando le prime sperimentazioni di 
Alberto  Bordonaro  (in  arte  vj  b_muvis)  al  Bluecheese di  Roma (Centro  di  Produzione e 
Diffusione  di  Culture  Contemporanee),  vede  delle  enormi  potenzialità  nell’utilizzo  di  un 
computer  come  una  delle  sorgenti  da  cui  b_muvis  manda  direttamente  le  proprie 
produzioni,  impossibili  però  da  sfruttare  a  causa  della  mancanza  di  un  software  che 
consentisse una rapida selezione dei diversi files da mandare in video.

Da qui l’idea di progettare un’applicazione che consentisse di utilizzare un computer per 
realizzare  un’esibizione  in  tempo  reale,  una  “performance  video  live”,  così  come  già 
accadeva per la realizzazione di live di musica elettronica.

Da  questa  intuizione  e  dallo  stimolante  invito  rivolto  da  Achille  Bonito  Oliva  e  Peter 
Greenaway a Shockart.net (progetto sperimentale del LAB di Flyer Communication) a curare 
la sezione di web_art nell’ambito della Biennale d'Arte di Valencia del 2001, nasce nello 
stesso  anno  il  FLxER  sviluppato  ancora  oggi  con  un  software  che  viene  dal  web, 
Macromedia Flash.

Il  successo  riscosso  dalla  versione  1.0  fu  tale  da  trasformare  FLxER  in  un  progetto 
sperimentale  del  LAB di  Flyer  Communication,  consentendo di  sfruttare tutte  le  risorse 
tecniche e tecnologiche per lo sviluppo del software.

Il 29 Maggio del 2001 FLxER ha un sito tutto suo dove oltre poter utilizzare il mixer video 
direttamente nel browser, è possibile scaricare la versione da portarsi in giro nei propri live.

Nel 2002, si uniscono al Klan della Bluecheese factory: Nikky che sta lavorando ai disordini 
visuali  di  deliriouniversale.com,  Meta2  writer  e  grafico,  Cool79  writer  e  designer;  nasce 
quindi  un  team  di  sviluppo  e  Gianluca  con  il  loro  contributo  ed  il  supporto  di  Flyer 
communication, lavora alla realizzazione della versione 2.0.

FLxER raggiunge risultati incredibili,  giudicati tali dalla stessa Macromedia Americana in 
occasione del FlashForward di San Francisco del 2002 in cui Shockart e FLxER sono tra i 
protagonisti.
Nel aprile del 2003 viene pubblicato il nuovo sito sito e vengono messe a disposizione degli 
utenti  nuovi strumenti  per lavorare con FLxER, tra cui la possibilità di  creare la propria 
library di video ed è subito Community, con uno spazio per il file sharing.

Dal  2001  sono  numerose  le  manifestazioni,  festival,  conferenze,  concerti,  spettacoli, 
workshop, interviste in cui FLxER ed il suo team è invitato non solo in Europa.
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IL SOFTWARE

FLxER  è  un  software  di  mixaggio  video  basato  sulla 
tecnologia Adobe Flash™

FLxER è gratuito.

FLxER  pesa  circa  30kb  ed  è  disponibile  per  Windows, 
MAC, Linux e PocketPC oltre ad essere disponibile e pienamente funzionante la versione 
On-line visibile quindi da ogni computer collegato ad internet ("USE NOW" nella testa del 
sito).

Puoi scaricare la versione standalone qui DOWNLOADS

Nella versione 4 i canali diventano 7, la funzione di tapping diventa un potente sequencer, 
ma la cosa piu innovativa è quella di poter mandare un segnale video via rete a bassissimo 
utilizzo di banda, anche da un cellulare, non solo si puo mandare il segnale ma altri utenti ci 
possono interagire per poi aver un lavoro finito fatto da una sorta di orchestra.
Tramite la stessa tecnica si puo registrare ed avere la propria serata in pochi kb.
C'è poi un motore 3D che lavora sui 7 canali, nonché la possibilità di interfacciarsi via MIDI.

Caratteristiche principali della versione 4:
• 7 channels video mixer
• HD output resolution starting from 800x600 and higher
• Supported media: .swf (full ActionScrpt 8 support), .flv, .mp3, .jpg, .gif, .png, .txt
• Advanced live text editor over all channels
• Http media loader over all channels
• DV-IN Analog and digital over all channels
• Full Colors and Trasform palette
• Blend options over all channels
• Effects and Analog effects as blur over all channels
• Full customizable list of wipes
• Video Sequencer over all channels
• XML Video Recorder to share or recall your livesets in a few bytes
• XML Video Player
• Broadcast Video Delivery to share in real time your liveset all over the world or to 

use more pc to do a live set
• Broadcast Video Player
• MIDI interface
• 3D ENGINE
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LA COMMUNITY FLxER Abusers

Per  le  caratteristiche  di  Macromedia  Flash™, 
software nato per il web con cui è sviluppato FLxER, 
nasce l'esigenza di un'applicazione lato server che 
dia la possibilità di poter facilmente personalizzare 
le  librerie  di  filmati  e  di  condividere  facilmente  i 
filmati stessi.
Nasce  quindi  il  sito  internet www.FLxER.net dal 
quale è stato subito possibile scaricare gratuitamente  il software ed i video degli altri utenti 
iscrivendosi alla variegata e attiva community di vj, utenti e sviluppatori.
La voce si  è  sparsa ed  ad  oggi  FLxER vanta una community  con oltre  8.000 utenti  che 
condividono più di 4,000 video. 
Se la condivisione del sapere è alla base della filosofia web la community FLxER abusers è 
la  dimostrazione  che  tale  filosofia  può  funzionare  ed,  al  contrario  di  quanto  si  possa 
immaginare, aiuta a far emergere sia il gruppo che le singole personalità, creando, in alcuni 
casi, dalla condivisione del sapere opportunità lavorative.

Nel 2004 dalla  community  nasce LPM Live Performers meeting,  un'occasione unica per 
vedere le  diverse  applicazioni  del  "VIDEO LIVE"  attraverso  le  performance che  nel  2006 
hanno  visto  protagonisti  oltre  180  artisti  per  120  gruppi  provenienti  dal  panorama 
internazionele: Cina, Uruguay, USA, Inghilterra, Polonia, Ungheria, Francia, Croazia, Serbia, 
Macedonia, Spagna, Germania, Danimarca, Portogallo, Italia all'insegna di un'unica grande 
passione per il video, la performance e soprattutto il "LIVE".

LPM è un meeting che vede incontrarsi gli  appassionati  di  tecniche e tecnologie digitali, 
analogiche, software ed hardware, ma anche artisti che viaggiano nell'interazione e fusione 
tra nuove e differenti forme di espressione artistica.

LPM non è solo un meeting, ma anche un momento di spettacolo dal vivo dove il pubblico ha 
la  possibilità  di  vedere  una  selezione  di  artisti  internazionali  attivi  nella  VIDEO  LIVE 
PERFORMANCE, e di "sentire" come i diversi linguaggi della musica, del video, del teatro, 
della grafica, possano essere variamente combinarti dalla sensibilità creativa dell'artista-
demiurgo, creatore di una nuova modalità di percepire e di comunicare.

Il  programma  dell'evento  prevede  performance  video  aperte  al  pubblico  (area  "ON") 
applicate in combinazione con spettacoli teatrali, concerti e djset; ed una serie di iniziative 
particolarmente dedicate agli ospiti del meeting (area "OFF"): workshop; showcase; incontri.
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L'area "ON", destinata ad accogliere un vasto pubblico, é caratterizzata dall'opportunità di 
vedere  le  diverse  applicazioni  delle  VIDEO LIVE PERFORMANCES da  parte  di  artisti  del 
panorama  nazionale  ed  internazionale.  Dalle  24  in  poi  i  videoartisti  che  partecipano  al 
meeting possono esibirsi  da una delle 5 consolle video con a disposizione oltre 10video 
proiettori e numerosi monitor.

L'area "OFF", destinata al Meeting, occasione di confronto tra vj e video artisti attivi nelle 
tematiche relative alle VIDEO LIVE PERFORMANCES, è concepita come spazio a sé stante, 
frequentato principalmente dagli "addetti ai lavori" con un programma che alterna spazi di 
incontro a workshop e showcase di progetti e prodotti.

LPM è un meeting e un festival per la flessibilità del programma, l'apertura verso nuove 
adesioni e contributi, la libertà di partecipazione e la possibilità di esibirsi nel corso della 
serata. LPM vuole essere uno spazio aperto alla libertà d'espressione, alla ricerca e alla 
sperimentazione, e l'improvvisazione ne è una caratteristica intrinseca.

L'iscrizione al meeting e l'ingresso al pubblico sono GRATUITI.
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LE VIDEO LIVE PERFORMANCE

Spesso  le  due  parole  AUDIO/VIDEO  vengo 

accoppiate,  magari  separate da un trattino,  in 

realtà hanno avuto percorsi evolutivi opposti: la 

musica nata insieme all'uomo,  scopre solo in 

questi  ultimi  100  anni  la  possibilità  di  essere 

fruita  indipendentemente  dalla  presenza “live” 

dell’artista; il video al contrario ha poco più di 

100 anni e nasce in post produzione e solo ora alcuni gruppi come quello che ruota intorno 

al progetto FLxER stanno sperimentando la possibilità di fare video dal vivo.

Sono in molti ad oggi, coloro che sperimentano nell'ambito delle performance video live, e il 

fenomeno,  nato  nell'ambiente  della  musica  elettronica  per  ovvi  motivi  tecnologici,  sta 

invadendo ambiti apparentemente molto lontani come la televisione e soprattutto il teatro.

Il VJ è oramai una professione nota a tutti ed affianca i DJ in tutte le migliori serate con i più 

disparati generi musicali, sostituendo luci e ragazze dell'animazione nell’intento di offrire al 

pubblico sensazioni nuove. 

Se nell'ambito del club e del concerto, le videoproiezioni live sono oramai uno standard, 

molteplici sono le applicazioni in altri settori e discipline artistiche. Il teatro ad esempio, offre 

forse la più vasta gamma di applicazioni: le luci possono essere sostituite da video proiettori 

offrendo una varietà di soluzioni senza paragone; lo stesso può dirsi per le scenografie, dove 

una proiezione da dietro le quinte può garantire un cambio scena immediato con una vastità 

di  soluzioni  possibili  enorme  e  soprattutto  alla  portata  di  tutti;  sempre  più  spesso,  le 

proiezioni diventano parte stessa dello spettacolo, e il vj-attore sceglie con le mani tempi e 

toni della sua battuta.
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EVENTI

MARZO 2001
Biennale d'arte di Valencia – Prima presentazione ufficiale del progetto FLxER, uno dei protagonisti 
dell'esposizione di web art curata da Achille Bonito Oliva,

APRILE 2002
Il FlashForward invita FLxER all'edizione del 2002 a San Francisco
showcase

LUGLIO 2002
Il FlashForward invita FLxER all'edizione a New York
showcase

LUGLIO 2002
FLxER è una delle opere esposte nella sezione di web art della Biennale di Scultura di Carrara
showcase

NOVEMBRE 2002
FLxER 2.0:::flash video mixer:::official preview @ bluecheese factory – Roma
showcase + liveset

NOVEMBRE 2002
Biennale dei Giovani Artisti d'europa e del mediterraneo 2002 - Athene
workshop

FEBBRAIO 2003
FLxER@FNAC+Amantes - Torino
workshop + vjset

MARZO 2003
FLxER@LINK - Bologna
vjset

MARZO 2003
FLxER.net first full immersion vj workshop! Lab:or - Roma
workshop

LUGLIO 2003
FLxER 2.0pro -  Siracusa
showcase + liveset

AGOSTO 2003
Xpression.graffiti-action - GAMeC Bergamo
liveset

SETTEMBRE 2003
Artecnologie Castel Santangelo in Rome
exhibition

NOVEMBRE 2003
FLxER.net@Interfacce’03 - Università di Tor Vergata Roma
workshop + showcase

NOVEMBRE 2003
FLxER.net@PortNuovArte - Ecoteca Pescara
workshop + showcase
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NOVEMBRE 2003
INDHASTRIA - Giulianova Terme
liveset

GENNAIO 2004
Forte Prenestino - Roma
liveset

FEBBRAIO 2004
[di][a][log]_[box] -  Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Bari
seminario

FEBBRAIO 2004
FLxER 3.0 beta – Libreria 47thfloor - Roma
workshop

MARZO 2004
FLxER 3.0 @ homeworkfestival – Bologna
workshop + liveset

MAGGIO 2004
FLxER @ PEAM2004
showcase + liveset

LUGLIO 2004
FLxER @ street rave parade 2004 – Bologna
liveset

OTTOBRE 2004
FLxER 3.0.1 new release + LIVE PERFORMERS MEETING - Roma
workshop + liveset

NOVEMBRE 2004
Facoltà di Architettura "Valle Giulia" – Roma
workshop

DICEMBRE 2004
hack.it.art – Berlin
workshop + liveset

GENNAIO 2005
SETTIMANA DELLE LIBERTÀ DIGITALI - Roma
Convegno 

FEBRAIO 2005
FLxER@MESSINA – Centro Servizi Sociali Ersu Messina
workshop

MAGGIO 2005
Telenoika - Facoltà di Belle Arti di Barcellona
workshop

MAGGIO 2005
FLxER @ HomeWorkFestival2005 - Bologna
showcase + workshop + liveset

MAGGIO 2005
Party padiglione del Canada Biennale di Venezia
liveset
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GIUGNO 2005
SUMMER STUDENT FESTIVAL O5 - Padova
workshop + liveset

GIUGNO 2005
2 MANY VJS - Pisa
liveset

AGOSTO 2005
FLxER@EXPORT-2 - SZENTENDRE Hungary
workshop + liveset

SETTEMBRE 2005
THE ART AND POLITICS OF NET PORN CONFERENCE - Amsterdam
liveset

OTTOBRE 2005
VisualBridge // PEAM 2005 - Pescara
workshop + liveset

NOVEMBRE 2005
LIVE VIDEO@RESFEST – Roma
showcase + liveset

DICEMBRE 2005
2nd live performers meeting - Roma
showcase + workshop + liveset

FEBBRAIO 2006
Re-Joyce :: concerto per pianoforte voce e proiezioni - Teatro Vascello Roma
liveset

APRILE 2006
Pillola di MUV - Firenze
liveset

MAGGIO 2006
Tekfestival  - Roma
showcase

MAGGIO 2006
Homework - Bologna
workshop + showcase + liveset

MAGGIO 2006
Fabbrica Europa - Firenze
showcase + liveset

MAGGIO 2006
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Tor Vergata - Roma
workshop

MAGGIO 2006
WAM - WEB ART MOUSEUM – Roma
liveset

MAGGIO 2006
MUV 06 – Firenze
workshop + liveset
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GIUGNO 2006
2 MANY VJS 06 – Pisa
liveset

GIUGNO 2006
RadioDD festival 2006 – Roma
regia + liveset

GIUGNO 2006
Sonar Barcellona
workshop

GIUGNO 2006
QUEER JUBILEE III - Roma
liveset

LUGLIO 2006
ALMA DROMESTICA - Roma
liveset

LUGLIO 2006
PHAGEVUUR - Eindhoven 
liveset

SETTEMBRE 2006
ON FIRE # 3 - Notte Bianca - Roma
liveset

SETTEMBRE 2006
Visions of LPM 2006 - ENZIMI - Roma
liveset

SETTEMBRE 2006
Notte Bianca Napoli – Bassology - Napoli
workshop + liveset

OTTOBRE 2006
CinetripVJ Tournament 2006 - Budapest
giuria + workshop + liveset

NOVEMBRE 2006
Torino Film Festival - Torino
liveset

NOVEMBRE 2006
LPM 2006 - ENZIMI - Roma
workshop + liveset + showcase

DICEMBRE 2006
PEAM 2006 – VISUALBRIDGE – Pescara
liveset
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FLYER LAB

Flyer Lab è lo spazio di sperimentazione e ricerca di Flyer Communication: fucina creativa e 

contenitore di idee e iniziative originali, innovative, uniche. I progetti Lab non solo stimolano 

la creatività personale di  chi vi prende parte,  ma riescono parallelamente ad accrescere 

dall'interno le competenze professionali di tutta la Flyer Family. Il successo dei progetti Lab 

ha permesso inoltre a Flyer di ottenere riconoscimenti e premi ed essere protagonista di 

importanti eventi internazionali, quali il  Flash Forward di New York e San Francisco o la 

Biennale d’Arte di Valencia.

Il progetto FLxER è stato importante per Flyer Communication, sia perché ha rappresentato 

e rappresenta tuttora un campo di sperimentazione nell’ambito dello sviluppo di applicazioni 

Flash  based,  sia  perché  attraverso  di  esso  è  stato  possibile  organizzare  eventi  e 

performance live in  tutto il  mondo,  con il  supporto della community di  utenti  italiani  ed 

internazionali.
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