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L' autore e l'opera

Bernard Parmegiani nasce nel 1927 e si forma sotto Pierre Schaeffer.

De Natura Sonorum è un opera del 1975 divisa in 2 atti (serie) ognuno 
comprendente 5 brani*. dieci studi che si concentrano ognuno su di un 
particolare aspetto dell'oggetto sonoro o su uno specifico tipo di 
montaggio del suono.

Incidences-Résonances è il primo della raccolta di Parmegiani.

Qui gli attacchi e le risonanze di suoni naturali, concreti, sono sovrapposti 
e congiunti a suoni di origine elettronica.

*la versione in cd del 1991 contiene altri 2 brani fino ad allora inediti



  

Oggetti Sonori In Ordine di Comparsa



  

 

Suono nodale, tipo piccola campana. attacco veloce, decadimento veloce

Suono armonico, spettro armonicamente povero. attacco medio, 
decadimento veloce.

Suono nodale/armonico, tipo bicchiere di vetro. Attacco veloce, 
decadimento medio

Fascia quasi monofrequenziale(sinusoidale) interpolata da battimenti

Suono legnoso, attacco veloce, decadimento veloce.

Suono metallico. attacco veloce ad altezza indeterminata, decadimento 
lento ad altezza determinata (persistenza di alcune armoniche)



  

Suono nodale, tipo campana, attacco medio, decadimento veloce

Suono nodale, tipo piccola campana. attacco veloce, decadimento 
velocissimo

Suono armonicamente povero che si alterna ciclicamente tra il canale 
destro e quello sinistro

Suono armonicamente povero,medio-attacco veloce decadimento medio-
veloce.

Suono armonicamente povero,attacco veloce decadimento veloce.

Suono metallico, inarmonico, pitch ascendente,attacco medio-veloce, 
decadimento veloce

Suono metallico, inarmonico/nodale, pitch ascendente,attacco medio-veloce, 
decadimento medio-veloce



  

Suono metallico , inarmonico, attacco lento, decadimento lento

Suono percussivo inarmonico. Attacco veloce, decadimento veloce.

Suono composto: pare alta inarmonica, metallica attacco veloce 
decadimento medio.
Parte bassa nodale, attacco veloce decadimento medio.

Fascia inarmonica ad ampiezza spettrale media.

Suono armonico/nodale simile a piccola campana. Attacco veloce, 
decadimento lento



  

Suono inarmonico,metallico, attacco complesso,strusciato,decadimento 
lento con persistenza di alcune armoniche.

Suono inarmonico,metallico, attacco complesso,strusciato,decadimento 
veloce

Suono inarmonico, distorto. Pitch variabile, attacco medio-lento , 
decadimento medio-lento.

Suono nodale, metallico, simile a campanella acuta. 
Attacco veloce, decadimento lento

Suono nodale. attacco medio-veloce, decadimento medio-veloce

Suono nodale, attacco veloce, decadimento veloce 



  

Suono inarmonico,relativamente povero di parziali. attacco 
veloce, decadimento veloce, tipo clip elettronico 



  

Convenzioni grafiche utilizzate 

L'ombreggiatura indica la presenza di un delay/echo applicato al 
suono

 

  

L'inviluppo che inspessisce la linea indica la variazione della 
frequenza del battimento
 

L'inspessimento improvviso della linea indica la sovrapposizione 
di due frequenze vicine in banda critica, per tanto percepibili 
come separate

La linea in uscita da un oggetto indica il prolungamento della 
coda del suono.

La linea interna alla fascia indica i movimenti interni della 
tessitura

La grandezza dell'oggetto grafico è proporzionale all'ampiezza (volume) dell'oggetto 
sonoro che esso rappresenta

I simboli L ed R indicano la posizione spaziale dell'oggetto nel panorama stereo 
(rispettivamente canale sinistro e canale destro). Il simbolo C indica il 
posizionamento al centro.
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Fine del grafico


