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Living Lab Music 5. edizione è centrato sul tema del metodo nella creazione musicale e della cross-
settorialità nella ricerca artistica. Living Lab Music n. 5 è anche una manifestazione “polifonica”,
perché presenta i contributi selezionati con peer review per la call piece+paper & papers del festival
di stanze e i report dei progetti SaMPL, incorniciati da due momenti performativo e installativo in
cui sono inseriti alcuni degli output artistici oggetto dei contributi e un insieme di lavori realizzati
dalla Scuola di musica elettronica del Conservatorio di Padova.

Tematiche

Nel corso degli ultimi anni i settori della formazione accademica musicale europei e in particolare
l’Associazione Europea dei Conservatori (http://www.aec-music.eu) si sono posti il problema di
definire gli ambiti di contenuto, le consuetudini e le specificità metodologiche della ricerca in campo
artistico-musicale.

Rispetto ai modelli anglosassoni, dove il segmento della ricerca nell’ambito musicale è sempre
stato robusto, appoggiandosi alle strutture universitarie umanistiche e soprattutto tecnico-scientifiche,
la riflessione più recente al livello dell’AEC ha posto il problema alquanto ambizioso riguardante
la reale autonomia nel metodo, per non parlare dell’autentica definizione, di che cosa sia la ricerca
nell’arte musicale oggi, specialmente quando essa si inserisce in un ambito multidisciplinare e fa uso
delle tecnologie.

Tradizionalmente il problema si risolveva all’origine con il paradigma del fecondo rapporto
arte-scienza secondo cui l’arte beneficia degli strumenti operativi dell’altra (principalmente) e la
scienza penetra attraverso forme moderatamente estetizzanti all’interno di un più ampio contesto di
divulgazione.

Con la Sound and Music Conference svoltasi a Padova nel 2011 (http://smc2011.smcnetwork.org)
questa impostazione è stata messa in discussione nel titolo “Creativity rethinks science” tematizzando
il positivo apporto anche metodologico riflesso sulle scienze, più euristico e legato all’intuizione, da
parte delle arti - specialmente negli ambiti di ricerca applicata come il design dell’interazione.

Contemporaneamente, alcune comunità di produzione artistica legate alle scienze e alle tecno-
logie hanno posto la questione se le scienze consentano di ripensare l’arte, cioè se questa possa
implementare efficacemente le metodologie e le consuetudini di più precipui ambiti di indagine,
senza stravolgere la propria missione di carattere “poietico” e le ambizioni di comunicazione a livello
estetico.

La questione del metodo è stata posta nell’International Symposium on Electronic Art svoltosi
a Istanbul nel 2011 (https://isea2011.sabanciuniv.edu), dal titolo “The Madness of Methods:
Emerging Arts Research Practices”.

The “question of method” is often used to distinguish art and design from science and
technology: where the latter are defined by reified methodological paradigms, and the
former by the repudiation of such paradigms. In practice we know this to be a false
opposition: artists and designers systematically engage the empirical in many ways
in their creative work. [http://isea2011.sabanciuniv.edu/panel/madness-methods-
emerging-arts-research-practices]

È però nell’ambito dell’European Platform for Artistic Research in Music (EPARM, http://
www.aec-music.eu/events/event/european-platforms-for-artistic-research-in-music-2011-

2013) che la tematica viene sviscerata nel modo più ampio. La questione della “pazzia del metodo” è
stata affrontata nel Meeting di Lione del 2013 (http://www.aec-music.eu/events/event/european-
platform-for-artistic-research-in-music-2013).

The third edition of EPARM aims to explore the rich but ambiguous territory that exists
between the “madness” of artistic creation and the “method” of research. In doing so,
it recognises the importance of method in most artistic creation, and of inspiration -
the “Eureka” moment - in the trajectory of much research. [http://www.aec-music.eu/
userfiles/File/invitation-letter-eparm-2013.pdf, http://www.hum.leiden.edu/

creative-performing-arts/news/lyon-eparm-2013.html]
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Durante le sessioni di lavoro del Meeting di Stoccolma del 2014 (http://www.aec-music.eu/
events/event/eparm-2014-forum) sono state poste domande molto specifiche.

Are musicians making research in their common practice? And how this artistic practice
can be transferred into research?

Emerge la questione centrale, di chi siano finalmente gli attori di una scienza dell’arte e non solo
sull’arte.

Are artistic processes research? If not, what should be added? Does artistic research refer
only to scientific models of evaluation? How can we create a climate in which artistic
experimentation can be discussed? Who are the peers for artistic research?

Il rapporto tra arte e scienza viene visto in termini collaborativi, riprendendo peraltro l’impo-
stazione alla base delle Conference on Interdisciplinary Musicology (http://www.uni-graz.at/
~parncutt/cim/index2.htm).

Which methodologies from other domains are of relevance for artistic research? What
is the influence of interdisciplinarity on artistic research and the result of collaborating
with other sciences and methods? [...] Interdisciplinary collaborations in artistic practice
often generate as much tension as synergy, and the artistic collaborators frequently prefer
to work separately before bringing their substantially completed results together (e.g. a
composer and a choreographer working on a ballet) rather than engaging in step-by-step
co-creation. Is the same true for interdisciplinary collaboration in artistic research, or
does the research component, and its attendant methodological rigour, change the “rules
of engagement” (and might this be one way in which artistic research manifests its
intrinsic interdisciplinarity)? [http://www.uniarts.se/in-english/loitering-with-
intent-5-7-march/loitering-with-intent-programme/islands-and-bridges]

Padova, 2014

Comitato di review festival di stanze

Giacomo Albert, Università di Torino/Conservatorio di Cuneo
Stefano Delle Monache, Università IUAV di Venezia
Giorgio Klauer, Conservatorio di Padova
Nicola Monopoli, Conservatorio di Foggia
Pietro Polotti, Conservatorio di Trieste
Andrea Valle, Università di Torino
José Henrique Padovani, Universidade Federal da Paraı́ba
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The fifth edition of Living Lab Music is centered on the “question of method” in music creation and
cross-sectoriality in artistic research. Living Lab Music 5 is also a “polyphonic” event, as it presents
selected peer-reviewed contributions for Festival di stanze (call for piece+paper & papers), reports
on SaMPL projects, along with performances and installations, including a set of works created by
the School of Electronic Music of the Conservatory of Padova.

Themes

Over the past few years, sectors of the European higher music education system and particularly the
European Association of Conservatories (http://www.aec-music.eu) have been facing the definition
of the range of content, habits and specific methodologies of the research in the field of art music.

Whereas in the Anglo-Saxon structures the research strands on music have always been robust,
relying on university facilities in the humanities and above all in computer science, the most recent
reflection in AEC placed at issue the rather ambitious idea of a real autonomy in the method, not
to speak of what the research in art music authentically is today, especially when it takes part of a
multidisciplinary context and makes use of technology.

Traditionally, the problem was solved at the beginning through the paradigm of the fruitful
relationship between art and science, whereby art benefits from the tools of the latter (mostly) and
science deals with a broader context of reporting, in a more or less aestheticized way.

This approach has been called into question at the Sound and Music Conference held in Padua in
2011 (http://smc2011.smcnetwork.org) and entitled “Creativity Rethinks Science”, which put on
the agenda the heuristic and intuition-driven methodological contribution of arts, when positively
mirrored in science and particularly in applied research fields such as interaction design.

At the same time, science and technology-related art production communities raised the question
whether sciences may lead to art rethinking, that is, whether art may effectively implement the
methodologies and practices of most distinctive areas of enquiry, without unsettling its “poietic”
mission and its ambitions of communicating aesthetically.

The question of method has been raised at the International Symposium on Electronic Art
held in Istanbul in 2011 (https://isea2011.sabanciuniv.edu), entitled “The Madness of Methods:
Emerging Arts Research Practices”.

The “question of method” is often used to distinguish art and design from science and
technology: where the latter are defined by reified methodological paradigms, and the
former by the repudiation of such paradigms. In practice we know this to be a false
opposition: artists and designers systematically engage the empirical in many ways
in their creative work. [http://isea2011.sabanciuniv.edu/panel/madness-methods-
emerging-arts-research-practices]

Within the European Platform for Artistic Research in Music (http://www.aec-music.eu/events/
event/european-platforms-for-artistic-research-in-music-2011-2013), the main themes ha-
ve most extensively been discussed. The question of the “madness of method” has been addressed at
the meeting in Lyon in 2013 (http://www.aec-music.eu/events/event/european-platform-for-
artistic-research-in-music-2013).

The third edition of EPARM aims to explore the rich but ambiguous territory that exists
between the “madness” of artistic creation and the “method” of research. In doing so,
it recognises the importance of method in most artistic creation, and of inspiration -
the “Eureka” moment - in the trajectory of much research. [http://www.aec-music.eu/
userfiles/File/invitation-letter-eparm-2013.pdf, http://www.hum.leiden.edu/

creative-performing-arts/news/lyon-eparm-2013.html]

During the working sessions at the Meeting in Stockholm in 2014 (http://www.aec-music.eu/
events/event/eparm-2014-forum), very specific questions have been asked.

Are musicians making research in their common practice? And how this artistic practice
can be transferred into research?
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Thus the central question emerges: who are finally the actors of a science within art music, and
not just about art music?

Are artistic processes research? If not, what should be added? Does artistic research refer
only to scientific models of evaluation? How can we create a climate in which artistic
experimentation can be discussed? Who are the peers for artistic research?

The relationship between art and science is seen from a collaborative perspective, as for instance
does the Conference on Interdisciplinary Musicology (http://www.uni-graz.at/~parncutt/cim/
index2.htm).

Which methodologies from other domains are of relevance for artistic research? What
is the influence of interdisciplinarity on artistic research and the result of collaborating
with other sciences and methods? [...] Interdisciplinary collaborations in artistic practice
often generate as much tension as synergy, and the artistic collaborators frequently prefer
to work separately before bringing their substantially completed results together (e.g. a
composer and a choreographer working on a ballet) rather than engaging in step-by-step
co-creation. Is the same true for interdisciplinary collaboration in artistic research, or
does the research component, and its attendant methodological rigour, change the “rules
of engagement” (and might this be one way in which artistic research manifests its
intrinsic interdisciplinarity)? [http://www.uniarts.se/in-english/loitering-with-
intent-5-7-march/loitering-with-intent-programme/islands-and-bridges]

Padova, 2014

Festival di stanze review committee

Giacomo Albert, University of Turin/Conservatory of Cuneo
Stefano Delle Monache, University IUAV Venice
Giorgio Klauer, Conservatory of Padova
Nicola Monopoli, Conservatory of Foggia
Pietro Polotti, Conservatory of Trieste
Andrea Valle, University of Turin
José Henrique Padovani, Federal University of Paraı́ba
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A digital art web installation as augmentation of a
theatrical play

Anna Troisi, Antonino Chiaramonte, Jenna P-S. Ng
Emerge, Experimental Media Research Group, The Media School, Bournemouth University
CREA, Centro di Ricerca ed Elaborazione Audiovisiva, Electronic Music School, Frosinone Conservatoire
Department of Theatre, Film and Television, University of York
atroisi@bournemouth.ac.uk, antonino.chiaramonte@conservatorio-frosinone.it, jenna.ng@york.ac.uk

Abstract

This paper aim is to explore an online interactive multimedia installation that functions as a trans-medial
extension of a play’s themes on human augmentation and post-humanism. Nowadays we often refer to body,
life, nature and emotions through code, text or information. On the other side stereotypes of dichotomies such
as body/mind, subject/object, man/machine are progressively dissolving. The aim of this installation is to spark
discussion and raise public awareness of the issues involved in digital media use, particularly the ways people
configure their sense of selves and in particular their social relations through using digital media.

I. Introduction

Trans-humanism is a cultural and intellectual movement that carries the following descriptive
and normative components: the actual and future technologies will make possible to alter
our world and our humanity not only enhancing existing capacity but also creating new

capacities. Humans tend to do their best to foster and accelerate the creation of such “enhancement”
technologies converting the possibility of a future post-human in a reality [Verdoux, 2009].

Nowadays we often refer to body, life, nature and emotions through code, text or information.
On the other side stereotypes of dichotomies such as body/mind, subject/object, man/machine are
progressively dissolving [Becker, 2000].

The transhumanist dream is to overcome the human condition thanks to emerging fields of
technoscience, such as nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science,
and to create not only an “enhanced” human but a post-human freed of any constraints, sickness
and death [Nascimento Duarte and Park, 2014].

This project really began when Override’s author, Stacey Gregg, encountered an on-line es-
say: “Empathy in the Time of Technology: How Storytelling is the Key to Empathy” by P.J. Man-
ney [Manney, 2008], Chair of the World Transhumanist Association. Upon reading, Stacey Gregg would
come across the term “Transhumanist” in “Representations of the post/human” by Elaine L. Graham,
which develops ideas first put forward in Donna Haraway’s polemic “We Are All Cyborgs Now”.
Manning’s essay warns against the digital replication of worlds we already know, to the detriment
of encounters with the ‘other’, and therefore, to the detriment of empathy: “Individuals can now
select from a vast cyber-sea of media and utterly saturate themselves exclusively with information sources
that reinforce their respective worldviews. Each of us can create our own personal, walled media-garden and
surround ourselves with comforting, confirming information, shutting out anything that might conflicts with
our worldview. The implications of access to this cyber-sea are social dynamite: for shared knowledge and
information is the glue that holds civil society together. It is the stuff that has, historically, caused people to
change some of their long-cherished but misanthropic opinions and instead caused them to empathize with
others.” [Saffo, 2005]

This led Stacey Gregg back to Elaine Graham’s “Representations of the Post/Human”, which
begins with a definition of cyborg. The collection of essays already feels dated (published 2002),
however its categories of faith and phobia toward biomedicine feel particularly live and pertinent.
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4 A digital art web installation as augmentation of a theatrical play

A cyborg is a being with both biological and artificial parts. Fictional cyborgs frequently pose the
question of difference between human and machine as one concerned with morality, free will, and
empathy [Haraway, 1991].

The aim of the project, used as case study, was to spark discussion and raise public awareness of
the issues involved in digital media use, particularly the ways people configure their sense of selves
and in particular their social relations through using digital media. The goal of the project was to
establish a network of creative exchange between new digital research and its potential for drama in
the interface between research and the creative arts - particularly theatre - and in the issue of science
and society [de Kerckhove, 1991]. An online interactive multimedia installation, titled Talk to me, was
implemented functioning as a trans-medial extension of the play’s themes on human augmentation
and post-humanism.

II. The Installation

The concept of the installation features a desk with a laptop or desktop computer, a chair and an
Internet connection. The user can experience the installation both by viewing the computer monitor
and by accepting the invitation of the voice to come to the screen and converse with the avatar.

Web Design

The web installation design consists of two macro scenes.
The opening two minutes feature a multimedia scene setting similar in appearance to those

of gaming platforms. This will engage the user with basic storytelling. Interconnectedness and
technology are the key words representing the main theme of the narrative. The tone is one of
simplicity and aesthetic distinctiveness.

Figure 1: A screenshot of the first part of the installation.

After the opening video section, the user reaches a point where he/she is no longer passive but
implicated in the narrative: the user is encouraged to converse via a chat box with the play character
of Violet using Chatbot technology tailored to mimic Violet.

Regardless of whether the user chooses to experiment with the chatting, Violet will visually
disintegrate over the following 3 minutes of the installation. Users who choose not to converse with
Violet will therefore still have an intriguing aesthetic experience.
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Figure 2: A screenshot of the second part of the installation.

Sound Design

Talk to me is a fixed multimedia artwork, which is deeply rooted in and related to the play Override.
Theatre is itself a living sound drama. There nothing seems to be tangible, nor is it taken for
granted. Theatre is the very opposite of inscribing sounds on a medium that will always remain
permanent [Deshays, 2009]. For this reason, the hard challenge with sound was to give to the
installation user a perceptible clue of that relationship.

The sound design was devised to play a fundamental role in conveying an augmented experience
- in terms of atmosphere - of what an audience would experience in the theatre attending the play
Override. Atmosphere is intended here as the sonic ambience, or background sound, consisting of
the sounds of a given location or space, whether distinct or subtle [Tomlinson, 2005]. During the
experience of the web installation, sound co-occurs with the moving image and text. Therefore, any
understanding of its workings should be viewed in the context of intermedia [d’Escrivàn, 2009]. This
means coexisting media that conform, complement or contrast with one another [Cook, 2001]. The
sound design underlying the whole installation has a meaningful and unexpected role, giving the
moving image a deeply abstract and conceptual character with a hazy, almost shimmering tint.

The soundscape adds a more comfortable and ordinary atmosphere during the first part of the
video and creates a suspended ambience during the second part. Chat typing sounds have been
recorded and modified using specific spectral transformation algorithms including spectrum scaling,
shifting and spectral resolution techniques (i.e. degrading). Clear typing sounds were used during
the first part of the chat in order to make the interaction with the bot more credible; as the video
goes on the typing sounds became more and more abstract and unreal. Other electronic sounds were
synchronised with Violet’s eye movements in order to make her transformation into a cyborg more
powerful and in augmenting the user’s sensation of her eventual disintegration.

Both diegetic production sounds and processed production sounds are mixed with other sounding
materials, which do not necessarily have direct referentiality to the visuals. This is done in order to
produce a sound experience strictly interconnected with the narration. In this way, sounds not related
to any given source justify their placement within the soundtrack, oscillating between diegetic and
extra-diegetic roles and driving the overall aesthetic effect of the artwork towards a disintegration of
meaning.

The 1960’s saw the start of sound liberated from its original, diegetic, function. The sound design
in this work plays on the ambiguity between the sound reality and the sound transformation achieved
through musique concrète techniques: that is, sounds that appear believable through the phenomenon
of synchresis are the same sounds that are often unbelievable in real life [d’Escrivàn, 2009]. Music
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composition techniques nowadays play a basic role in sound design, informing the sound work.
The practice of artistic elaboration of sound for the moving image provides to music and sound
composition new tools such as synchrony, synchresis, empathetic and anempathetic relationships as
well as different narrative roles [Chion, 1994]. Following these premises, the soundtrack composed
for Talk to me allows the installation user to recreate a personal significance across the exploration of
the interaction process.

In order to make the whole web installation artwork experience closer to the concepts of artificial
intelligence and augmented reality from which it rises, it would be necessary to devise a more
complex level of interactivity regarding sound too. Therefore in considering the development of
this project, we hope to explore the possibility of generating intelligent living soundscapes capable of
high-level interactive sound control, through a real-time webcam based system which will allow
automatic detection of user’s facial gestures [Miranda, 2011].

Film Design

The installation is preceded by a 2-minute short film which lays out the narratological extension of
the Override play. The film is narrated by a voiceover, voiced by the playwright Stacey Gregg, which
addresses the user, setting up the user’s unease with reality. This unease is developed by an initial
description of physical reality: “You come into the building. The door senses you, swings open. You pass
your fob across a sensor and enter your home. The room is cool. The hum of air-conditioning. Outside you
can hear the faint drone of building works. Machines. An alarm going off.”

Yet the voiceover narrative is contrasted with the images, which show an ambiguous first-person
point of view: a door swings outward away from the camera, the mise-en-scene of each shot is
kept clean, with the lighting mostly in brilliant white, so as to emphasise the aesthetic coolness and
surrealness of that reality in simpatico to the doubt in the narrator’s voice.

The urgency of this doubt increases as the film progresses: “You feel like you’re losing a grip of
yourself. Your self. That, like ectoplasm, you ooze on-line, like right now, and you cannot be sure which you
is you-you.”

At this point, the images in the film similarly move away from physical objects – they become
dreamier, hazier and more ambivalent. The user is made increasingly unsure of the reality portrayed
in the film, as the voiceover suggests that this is part of the user’s dream: “you’ve been having
these dreams.” The narrative finally builds up to its final question: “would you talk to me?” In this
question lies the invitation for the user to take part in the cyborgian transaction of conversing with
the chatbot that follows in the next part of the installation.

III. Interaction consideration

One of the great challenges in interactive design is actually creating real interactions between the
artistic idea and the user.

A paradigm of interaction was established within the installation. It consists of a management-type
model where the user can communicate something to a system and the system is able to communicate
something back, allowing the user to carry on with another task. The code manages not only the
feedback but also the significance of each action.

There is a correlation between the richness of interactive systems and the difficulty of creating it:
the richer the interaction, the more can go wrong [Noble, 2009]. This is why the web installation is
very clean and simple: it gives space to the power of the concept at the basis of the installation.

The classic user interaction model has been adopted: a terminal where a user inputs code
commands that are then run and the results reported to the screen as textual typing. The interactive
concept was to control the machine via a system of commands that the computer had been pre-
programmed to identify. The user should not require a specific introduction to feel comfortable with
the interactivity thanks to a very bare interface.

In order to perform the textual interaction, a chatbot has been applied [Turing, 1950]. This
serves as a conversational agent: a program designed to simulate an intelligent conversation with
a human user via the textual method [Weizenbaum, 1966]. The primary aim of such simulation
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has been to induce the user into thinking that the program’s output has been produced by a
human [Weizenbaum, 1966, Moor, 2001, Bowden, 2006].

The webservice “Pandorabots” has been used to provide a chatbot. It supports the development
and exploitation of chatbots based on an open standard AIML (Artificial Intelligence Markup
Language) [Wallace, 2003].

“Pandorabots” operates a free website used to build and deploy virtual personalities in the form
of human-like chatbots1. The chatbot programming consisted of customizing the pre-programmed
Pandorabot by changing some of its properties and by providing custom responses with a training
interface. This free open-source-based community webservice has been very useful to obtain the
character of Violet, which was obviously linked to the theatre play.

IV. Programming side

The installation is programmed using HTML5, a markup language used for structuring and presenting
contents for the World Wide Web and a core technology of the Internet. It is the fifth revision of the
HTML standard. In particular, HTML5 adds many new syntactic features such as the new <video>

element, which allows developers to include video directly within their pages without the need for
any plugin-based solution. The main project requirement was to synchronise the video, which runs
in autoplay, upon opening the web page, and providing a frame running a chat box. The chat box
frame appears after a given time within the installation.

Synchronization within a multimedia context implies the access to the video time stamp, which is
permitted thanks to powerful API (Application Programming Interface). This gives to developers
control over movie playback through a host of new JavaScript methods and properties. The HTML5

code for the web installation uses as a core aspect the attribute currentTime; when this attribute
is read, it returns the current playback position in seconds, expressed as a float. Setting this
attribute helps to directly control, via JavaScript, the chatbot frame show to the specified time
index [Lauke and Lawson, 2010].

The code uses Popcorn.js HTML5 JavaScript library for integrating the web into the short video
movie. Popcorn.js is an HTML5 media framework written in JavaScript for filmmakers and web
developers to create time-based interactive media on the web. The Popcorn.js library provides an easy-
to-use API for synchronizing interactive content. It uses the native HTML VideoElement properties,
methods and events and normalizes them into a simplistic API2.

All major browsers (Safari, Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) continue to add new
HTML5 features to their latest versions. Obviously, the code provides features in order to manage
compatibility with browsers that do not support HTML5 and with browsers that, although supporting
HTML5, are not able to handle the tag <video>. Browser detection and a webpage redirection to an
HTML4 version are provided.

There are other compatibility issues related to the video codec. Unfortunately, when it comes
to the kind of video that browsers can handle, the scenery is currently fragmented. Although the
HTML5 specification clearly defines the new <video> element and its associated APIs, it does not
mandate any particular video codec that browsers should support as a baseline. Opera and Mozilla
Firefox chose to include native support for webM, a high-quality open video format for the web that
is free for use and distribution without licensing and royalty fees. Safari and Internet Explorer 9, on
the other hand, opted for the H.264 codec, a royalty-encumbered format licensed by an organisation
called MPEG-LA. Google Chrome included support for both of these formats. IE will support webM
if it is separately installed on the user’s system. Chrome, Opera and Firefox also included support
for a royalty-free codec called Ogg Theora.

We encoded the video three times to let it work in all current browsers: webM, H.264, Ogg Theora.
Fortunately, the new <video> element allows the programmer to specify different versions of the
video: adding alternative <source> elements with appropriate type attributes to the video, the
browser will choose and download the format that it can display.

The redirection includes a special redirection for mobile devices.

1http://pandorabots.com
2http:popcornjs.org

http://pandorabots.com
http:popcornjs.org
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The Mobile device version for this installation was coded with a decision to exclude the au-
dio/video performance. The reason for this is due to recent restrictions on mobile browsers.
Currently, browsers on mobile devices optimize video presentations for the smaller screen by playing
video using the full screen. Video controls appear when the screen is touched, and the video is
scaled to fit the screen in portrait or landscape mode. The Talk to me project needs to perform the
chat within the webpage, so the team decided to use an embedded still image for the mobile version,
allowing mobile users to undertake the web chat.

Acknowledgements. This work was supported by UK Arts and Humanities Research Council
(AHRC) Cultural Engagement Fund; the Centre for Research, Arts and Social Sciences (CRASSH),
University of Cambridge and the Watford Palace Theatre.
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Sommario

Negli ultimi trent’anni si è sviluppata una nuova disciplina il cui scopo, da una parte, è quello di emulare
e ricostruire i processi vitali e, dall’altra, di usare tali processi per risolvere un’ampia gamma di problemi.
Come spesso accade, anche questa nuova disciplina, chiamata comunemente Vita Artificiale, è stata assorbita da
ambiti diversi come la biologia, l’economia e l’elettronica e, in tempi più recenti, è divenuta fonte di ispirazione
per artisti visuali, compositori e sound designers. L’obiettivo del presente lavoro è quello di proporre una breve
panoramica sulla Vita Artificiale e una disamina degli Algoritmi Genetici, di presentare bioslib, una libreria di
external per Max e Pure Data che implementano alcuni algoritmi di Vita Artificiale e di descrivere in dettaglio
alcune applicazioni di tali algoritmi nella composizione assistita.

I. Introduzione

Verso la fine degli anni ’80 del secolo scorso, lo zoologo americano Ray S. Thomas decide di
abbandonare lo studio degli ecosistemi tropicali per dedicarsi alla creazione di organismi
artificiali a partire da frammenti di codice [Emmeche, 1996, p. 15-16]. Tali organismi non si

limitano ad imitare comportamenti biologici, ma sono vivi a tutti gli effetti.
L’utopia di Thomas viene in quel periodo condivisa da molti altri studiosi, primo fra tutti Christo-

pher Langton, che nel 1987 dà vita al primo Congresso Internazionale sulla Vita Artificiale, dove 160

ricercatori di fisica, filosofia, biologia e antropologia discutono la possibilità di ri-creare la vita in un
computer.

Da quel momento in poi la ricerca assume proporzioni sempre più massicce, da un lato raccoglien-
do gli esiti di ricerche precedenti - gli Algoritmi Genetici nascono circa 10 anni prima, mentre già 30

anni prima John von Neumann teorizza organismi matematici in grado di autoriprodursi - dall’altro
ampliando il proprio campo d’azione per esplorare nuovi ambiti della biologia e dell’etologia: al
1987 risale la prima implementazione di Boids, un software in grado di simulare il comportamento di
uno stormo di uccelli. Nel 1989 viene coniato il termine Swarm Intelligence, che raccoglie una serie di
studi sull’intelligenza collettiva degli sciami di insetti, da cui derivano poco più tardi gli algoritmi
di Ant Colony Optimization, percorsi di ricerca euristica basati sull’imitazione del comportamento
delle formiche. In un contesto più astratto, dopo la nascita di Game of Life ad opera di John Conway,
Stephen Wolfram perfeziona e approfondisce lo studio degli Automi Cellulari, mentre Aristid Lin-
denmayer crea un sistema basato su una grammatica formale per simulare i processi di crescita delle
piante (L-Systems).

Nel presente lavoro verranno esaminati in particolare gli Algoritmi Genetici (sezione II), che sono
stati recentemente implementati in una libreria di external1 per Max2 e Pure Data3 insieme ad altri
algoritmi di Vita Artificiale. La libreria (sezione III), che prende il nome di bioslib4, è un work in
progress iniziato nel 2014 ed è stata usata per comporre il brano per Disklavier Thirty, di Francesco
Bianchi, che verrà esaminato in dettaglio nell’ultima sezione.

1Moduli aggiuntivi scritti in linguaggio C/C++
2http://www.cycling74.com
3http://www.puredata.info
4per scaricare la libreria e i relativi tutorial: blogspot.bioslib.it

mailto:frabianchi72@gmail.com
mailto:and.agos@gmail.com
http://www.cycling74.com
http://www.puredata.info
blogspot.bioslib.it
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II. Algoritmi genetici

Una categoria particolare di algoritmi ispirati alla biologia è costituita dagli Algoritmi Genetici,
procedimenti di ricerca euristica5 che negli ultimi trent’anni si sono mostrati in grado di risolvere
problemi di complessità elevata che gli algoritmi deterministici non sono in grado di risolvere in
tempi accettabili. I principi sui quali si basa un Algoritmo Genetico sono quelli dell’evoluzione e
della selezione naturale dalle quali mutua caratteristiche e terminologia.

Nati negli anni ’70 ad opera di John H. Holland, che in un suo famoso testo [Holland, 1975] ne ha
dettagliato il funzionamento e i principi teorici, si sono presto diffusi in molti campi della ricerca
scientifica, dell’economia, dell’elettronica e, in tempi più recenti, nella ricerca artistica.

Gli elementi più semplici (e indivisibili) di un Algoritmo genetico sono i geni, che vengono orga-
nizzati e raggruppati in sequenze dette cromosomi o individui, che contengono tutta l’informazione
necessaria per rappresentare una possibile soluzione del problema. Un gruppo di cromosomi costi-
tuisce la popolazione, cioè l’entità su cui vengono applicati gli operatori genetici: la valutazione, la
selezione, il crossover e la mutazione, al fine di generare una nuova popolazione con caratteristiche mi-
gliori. Entrando nel dettaglio formale, i passi che costituiscono un Algoritmo Genetico sono i seguenti:

1. Generazione della popolazione iniziale;
2. Valutazione di ogni individuo in base alla bontà della soluzione che offre;
3. Selezione degli individui con valutazione più alta;
4. Generazione di nuovi cromosomi con l’operatore di crossover;
5. Applicazione dell’operatore di mutazione ai nuovi individui;
6. Costituzione della nuova popolazione;
7. Se la soluzione non è soddisfacente, ricominciare dal punto 2 sulla nuova popolazione, altri-

menti uscire.

Come già detto il cromosoma è una sequenza di geni. Nella codifica dell’Algoritmo Genetico
classico di Holland, un gene è rappresentato da un bit, quindi l’allele (cioè il valore assunto dal
gene) può essere zero o uno, e l’individuo non è altro che una stringa binaria. Per rappresentare
l’informazione è necessario stabilire la quantità di variabili del problema e il numero di bit (normal-
mente uguale per tutte le variabili) con cui è possibile rappresentare una variabile. Se, ad esempio,
si vuole rappresentare la posizione di un punto su un piano cartesiamo saranno necessarie due
variabili, ascissa e ordinata, con un dominio di appartenenza. Si assume in questo esempio che il
dominio sia [0, 127], quindi ogni variabile sarà rappresentata da una porzione di cromosoma pari a 7

bit (27 = 128), invece la lunghezza della stringa cromosomica sarà pari a 14 bit. Se un cromosoma
codifica il punto (86, 54), la stringa corrispondente sarà la seguente:

1010110︸ ︷︷ ︸
86

0110110︸ ︷︷ ︸
54

La stringa binaria costituisce il genotipo dell’individuo, una rappresentazione codificata dell’infor-
mazione. Una volta decodificata, la stringa restituisce il fenotipo (la sequenza [86, 54] dell’esempio
precedente), sul quale si effettua l’operazione di valutazione per attribuire all’individuo un valore
- tipicamente compreso fra zero e uno - proporzionale alla sua corrispondenza con la soluzione
richiesta.

Tale operazione, realizzata con la funzione di fitness, consente di ordinare gli individui in base al
valore che gli è stato attribuito e permette all’operatore di selezione di scegliere gli individui migliori
affinché possano riprodursi.

La riproduzione avviene attraverso l’operatore di crossover, che è la vera novità degli Algoritmi
Genetici rispetto a tutti gli altri procedimenti evolutivi. Nella codifica binaria questo operatore agisce
sui bit, mentre nella codifica a numeri interi (o reali), dove un gene rappresenta una variabile, opera
sulle variabili stesse. In tutti i casi comunque il principio è lo stesso: si scelgono due cromosomi
genitori e, attraverso lo scambio di una porzione di materiale genetico, si generano due cromosomi
figli. L’operatore di crossover più semplice è il single-point crossover: dati due cromosomi genitori, si

5Un procedimento euristico tenta di trovare soluzioni seguendo indicazioni momentanee che si sviluppano durante la ricerca
stessa.
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sceglie pseudocasualmente un punto della stringa cromosomica detto splitpoint dopo il quale avviene
lo scambio. I due cromosomi figli conterranno una porzione di cromosoma di un genitore (quella
prima dello splitpoint) e una porzione dell’altro (figura 1).

P2 O2

P1 O1

split-point

P2 P1

P1 P2

Figura 1: Rappresentazione del single-point crossover

Nella codifica binaria, anche in presenza di una sola variabile (codificata con un certo numero di
bit) l’operatore di crossover può avere l’effetto di generare dei figli diversi dai genitori. Nella codifica
intera invece è necessario che le variabili del problema siano almeno due.

L’ultimo operatore genetico è quello di mutazione, che cambia il valore di uno o più geni (bit o
numeri interi che siano) in modo casuale, secondo una probabilità (espressa in percentuale) definita
al momento dell’impostazione dell’algoritmo.

III. La libreria bios

Gli algoritmi di Vita Artificiale sono caratterizzati da un lato da un comportamento emergente, cioè
una tendenza a generare eventi complessi a partire da regole semplici che insistono sulle componenti
singole del sistema, dall’altra da una concezione del tempo come entità discretatizzabile, obbligata
del resto dalla struttura intrinseca dei calcolatori. Queste peculiarità hanno una connotazione che
può essere immediatamente riferita alla musica. Non è un caso che molti musicisti, a partire dagli
anni ’90, abbiano iniziato a sperimentare l’uso di certi procedimenti nella composizione assistita,
nella musica generativa e nella produzione del suono.

Negli ultimi 20 anni sono stati sviluppati molti software che sonificano dati generati a partire da
algoritmi di Vita Artificiale. Dal 1993 Edurado Reck Miranda [Miranda, 2001] inizia a lavorare su
CAMUS (Cellular Automata MUSical generator), un sistema di composizione algoritmica che usa due
Automi Cellulari per generare eventi sonori. Al Biles negli stessi anni sviluppa GenJam [Biles, 1994],
un ‘improvvisatore’ jazzistico basato su un Algoritmo Genetico. Gary Lee Nelson [Nierhaus, 2009]
invece scrive una serie di pezzi generando il materiale a partire dalla manipolazione e distorsione di
figure prodotte con L-Systems.

Questi software hanno tutti la caratteristica di essere applicazioni stand-alone, quindi entità au-
tonome senza possibilità di interazione con altri programmi. Il processo di sonificazione inoltre è
realizzato su parametri preimpostati, normalmente altezza, durata, onset e più raramente sul timbro.

bioslib tenta di colmare queste lacune, presentando un insieme di external per i due ambienti
di programmazione Max e Pure Data. Per Max l’uso degli Algoritmi Genetici non è del tutto
nuovo: Bill Vorn6 ha creato due external che effettuano rispettivamente le operazioni di crossing over
e la mutazione. Sempre dello stesso autore, l’oggetto Evolve è l’implementazione di un Algoritmo
Genetico completo; probabilmente a causa del fatto che il costo degli Algoritmi Genetici può essere
elevato, questo oggetto può avere popolazioni grandi al massimo 32 individui e ogni individuo
può contenere fino a 8 variabili intere. Non esiste la codifica binaria e il crossover è limitato al tipo
single-point. Soprattutto, il valore di fitness va inserito a mano dall’utente.

Gcomp7 è un’applicazione per generare composizioni musicali con gli Algoritmi Genetici. Pur
essendo implementata in Max, è pensata per essere un’applicazione stand-alone, quindi tutti i para-
metri sono orientati ad una mappatura MIDI pre-stabilita. In definitiva non consente una grande
interazione con il software ospite.

6http://billvorn.concordia.ca/research/software/lifetools.html
7http://www2.eca.usp.br/prof/iazzetta/papers/gencomp.htm

http://billvorn.concordia.ca/research/software/lifetools.html
http://www2.eca.usp.br/prof/iazzetta/papers/gencomp.htm
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In bioslib gli algoritmi diventano parte integrante del sistema, in modo da poter essere utilizzati
con altre componenti. Sono concepiti inoltre per generare liste numeriche generiche, offrendo al
musicista la possibilità di scegliere il parametro da sonificare. Gli external si presentano quindi
come oggetti general purpose in grado di affrontare problemi come la generazione di una melodia, la
manipolazione dello spettro del suono, l’armonizzazione di un corale o la gestione di una forma.

Allo stato attuale, l’unica sezione completa di bioslib è costituita da un gruppo di oggetti che
implementano alcune categorie di Algoritmi Genetici:

• bios.BGA: Algoritmo Genetico a codifica binaria
• bios.IGA: Algoritmo Genetico a codifica intera
• bios.PGA e bios.PGAinternal: Algoritmo Genetico combinatorio
• bios.cloneIGA: Algoritmo Genetico con popolazione clonata

I primi due oggetti hanno lo stesso algoritmo, con la sola differenza nella codifica. La scelta di
implementarli entrambi risiede nel fatto che i percorsi verso la soluzione mostrano un profilo molto
diverso. La codifica binaria tende ad essere quasi lineare, mentre la codifica intera è molto meno
prevedibile. L’algoritmo combinatorio è studiato specificatamente per problemi che richiedono la
manipolazione di permutazioni di una stessa sequenza, mentre l’ultimo oggetto consente di inserire
a piacimento la sequenza di partenza, in modo da costruire interpolazioni complesse fra due punti o
due eventi.

I passi dell’Algoritmo Genetico sono inglobati all’interno di ogni oggetto, che svolge le operazioni
di calcolo dopo aver ricevuto alcuni parametri che definiscono il tipo di crossover, la quantità di
individui su cui operare o la probabilità di mutazione, senza alterare l’architettura dell’algoritmo che
rimane identica a prescindere dal problema. La funzione di fitness è invece diversa per ogni ricerca.
L’algoritmo non sa come manipolare le variabili e quali calcoli effettuare per attribuire agli individui
il valore di fitness appropriato. E’ stato quindi necessario implementare un sistema che permetta
di gestire la funzione di fitness all’esterno dell’oggetto e che restituisca all’oggetto i valori della
stessa. A questo scopo è stato adottato il design pattern chiamato lambda loop, progettato e impiegato
in vari oggetti della libreria bach da Andrea Agostini e Daniele Ghisi [Agostini e Ghisi, 2012]. In
tutti gli oggetti si trova all’estrema destra un inlet e un outlet dedicati all’implementazione di questo
meccanismo. L’outlet invia alla funzione di fitness il fenotipo di ogni individuo, la funzione dopo aver
elaborato un individuo reinvia all’inlet il valore di fitness attribuito.

L’operatore di crossover è impostato di default sul tipo single-point, ma tramite il messaggio ctype è
possibile scegliere fra i seguenti metodi di ricombinazione:

• single-point crossover
• two-point crossover
• uniform crossover
• simple crossover (solo bios.IGA)
• average crossover
• AND/NOT crossover (solo bios.BGA)
• order crossover 1 (solo bios.PGA)

L’operatore di mutazione invece è diverso in base alla codifica e all’architettura dell’algoritmo.
Nel caso della codifica binaria muta uno o più bit della stringa cromosomica, nella codifica intera
cambia il valore di una variabile mentre nell’algoritmo combinatorio sostituisce un intero cromosoma
con una sua permutazione. Nel caso dell’oggetto bios.cloneIGA esiste un ulteriore operatore di
mutazione che cambia il valore di una variabile deviando dal suo valore di partenza entro un limite
definito dal messaggio mutstep8.

IV. Un esempio: Thirty, per Disklavier

Il brano per Disklavier Thirty (2014) di Francesco Bianchi è il primo studio sull’uso degli Algoritmi
Genetici implementati in bioslib su Max. Essendo un ambiente orientato fortemente al tempo reale,

8Per le specifiche degli oggetti e di tutti i metodi e attributi si rimanda alla documentazione e ai tutorial allegati agli oggetti.
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questo software non possiede nativamente i componenti necessari a contenere, manipolare e salvare
liste di una certa complessità. Questa lacuna è stata colmata dalla libreria bach9, un ambiente dentro
l’ambiente concepito per la composizione assistita in Max. La libreria consente di manipolare liste
(implementate come un nuovo tipo di dato, chiamato llll) di qualsiasi tipo e complessità e, fra le molte
altre cose, la rappresentazione in notazione tradizionale e l’esportazione in vari formati (MIDI, XML,
OpenMusic). Per queste ragioni l’integrazione di bioslib con bach è sembrata la scelta più opportuna
ai fini della composizione di Thirty.

Le intenzioni del brano sono quelle di creare una relazione fra la propensione trasformazionale de-
gli Algoritmi Genetici e il processo compositivo. Entrambi procedono seguendo analoghi meccanismi
di mutazione e di interscambio del materiale. Nell’azione compositiva queste operazioni elementari
cercano di realizzare percorsi non prevedibili, ma allo stesso tempo coerenti con il contesto. Un Algo-
ritmo Genetico si comporta allo stesso modo, operando su un materiale di partenza dato, applicando
trasformazioni minime e generando percorsi coerenti, ma non lineari. L’altra proprietà che si vuole
mettere in relazione è quella di convergenza: sia i meccanismi genetici che i processi compositivi
hanno, o possono avere, un punto verso cui dirigersi attraverso un andamento formalmente cadenzale
(il termine è usato nel senso più esteso possibile) che guida il percorso. In Thirty tutti i materiali
convergono verso un unico punto armonico, pur seguendo percorsi differenti.

Al fine di rendere esplicite queste relazioni isomorfiche, il brano non tenta di nascondere i percorsi
nell’emergenza di un mondo sonoro complesso, ma mostra in modo trasparente le transizioni e le
trasformazioni che i gesti subiscono e, quando tali trasformazioni non avvengono, permette che
ripetizioni identiche di una stessa soluzione si propongano senza censure.

Il brano è stato composto seguendo un filo logico bottom-up e usando diversi Algoritmi Genetici:

1. Scelta dei due gesti principali: ’arpeggio’ (A) e ’accordo’ (B);
2. Generazione del materiale per il gesto A: due Algoritmi Genetici binari in parallelo, uno per le

altezze, uno per i punti di attacco;
3. Generazione del materiale per il gesto B: un algoritmo a codifica intera per la generazione

di una lista di soluzioni e un altro algoritmo a codifica intera per produrre un percorso che
converga di volta in volta verso le soluzioni della lista generata precedentemente;

4. montaggio del materiale: Algoritmo Genetico combinatorio.

Il gesto A ha come soluzione una figura in cui ad una lista di altezze è associata una lista di punti
di attacco. Tali punti di attacco sono espressi in valori locali, cioè iniziano tutti virtualmente, da un
istante zero. é stato quindi necessario costruire una griglia di punti di attacco globali, in modo che il
cromosoma migliore di ogni generazione inizi dopo un offset prestabilito. Tali onset globali non sono
equidistanti, ma tendono a essere posti a distanze sempre minori (figura 2).

γ = 0 γ = 1 γ = 2 γ = 3 γ = 4

0 ms 7000 ms 13800 ms 20400 ms 26800 ms

Figura 2: Griglia degli onset globali, che definiscono l’inizio del cromosoma migliore dell’attuale generazione (indicata con γ)

Entrambi gli algoritmi devono convergere verso una soluzione nota (una lista di altezze assolute e
una di onset), quindi è stato sufficiente implementare una funzione che confronti ogni individuo con
la soluzione e attribuisca un 1 per ogni valore giusto e uno 0 per ogni valore sbagliato. La quantità
di 1 nella lista determina il valore di fitness, riscalato nell’intervallo [0, 1]. La figura 3 mostra le due
funzioni di fitness. I due messaggi (in grigio nell’esempio) mostrano le due soluzioni-target.

9http://www.bachproject.net

http://www.bachproject.net
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Figura 3: Le funzioni di fitness per le altezze (a sinistra) e per gli onset del gesto (A)

La funzione per gli onset confronta gli individui con una lista ordinata da 0 a 6, ogni valore
viene successivamente moltiplicato per 200 al fine di ottenere la durata in millisecondi. In figura 4 è
mostrata la patch dell’algoritmo degli onset.

Figura 4: Implementazione in patch dell’algoritmo per la ricerca degli onset

L’oggetto bios.BGA ha tre attributi obbligatori: popsize, la dimensione della popolazione (che deve
sempre essere un multiplo di 4), numvar, il numero delle variabili e varsize, la dimensione in bit
di ogni variabile. Quest’ultimo parametro definisce il massimo valore per una variabile; con sei
bit, come in questo caso, si possono rappresentare valori compresi fra 0 e 63, che moltiplicati per
200 possono avere un valore massimo pari a 63 ∗ 200 = 12600 millisecondi. Poiché nella griglia
di punti di attacco globali la massima distanza è pari a 7000 millisecondi può accadere che un
cromosoma ‘esondi’ oltre il punto di attacco della generazione successiva. Questo meccanismo (figura
5) è sembrato opportuno per impedire una successione pedissequa degli eventi.

cromosoma (γ = 0)

cromosoma (γ = 1)

cromosoma (γ = 2)

crom. (γ = 3)

0 ms 7000 ms 13800 ms 20400 ms

Figura 5: Punti di attacco globali ed estensione dei cromosomi

I messaggi ctype, prob e refresh definiscono il tipo di crossover, la probabilità di mutazione e il
numero di generazioni dopo le quali effettuare il ricambio (parziale) del materiale genetico. Nella
patch è mostrato anche il meccanismo di valutazione: l’outlet di destra restituisce, uno alla volta,
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tutti gli individui della popolazione, che vengono immediatamente valutati e ottengono il valore di
fitness che viene acquisito dall’inlet di destra. Gli altri quattro outlet restituiscono rispettivamente (a
partire da sinistra) i seguenti valori relativi all’attuale generazione: una lista con tutta la popolazione
corrente, l’individuo migliore, rappresentato con uno o più interi a 64 bit, il valore di fitness più
alto, il numero dell’attuale generazione. L’oggetto bios.gen2phen serve a decodificare gli individui e a
mostrarne il fenotipo.

Entrambi gli algoritmi hanno trovato la soluzione entro la trentesima generazione. Le soluzioni
intermedie non sempre differivano da quelle della generazione precedente, come spesso accade negli
algoritmi a codifica binaria, cosı̀ si sono presentate tutte le tre seguenti possibili combinazioni:

1. Generazione con nuova soluzione per entrambi gli algoritmi;
2. Altezze uguali alla generazione precedente e onset diversi (o viceversa);
3. Altezze e onset uguali alla generazione precedente.

Alla fine della computazione, interrotta alla trentesima generazione, sono state prodotte sette liste
di altezze, ognuna ripetuta un certo numero di volte, come mostrato in figura 6 (il numero in alto
indica la quantità di ripetizioni).

Figura 6: Sequenza degli aggregati di altezze generati per il gesto A

Il secondo gesto, definito da una sequenza di accordi, è stato generato con un procedimento più
complesso, che ha seguito questi passi:

1. Scelta di un aggregato armonico finale F;
2. Progettazione di un algoritmo che converga verso l’accordo F, che ha prodotto quattro accordi

intermedi (T1, T2, T3, T4);
3. Progettazione di un algoritmo che usi T1, T2, T3, T4 come soluzioni transitorie, e F come

soluzione finale.

L’accordo finale ha un contenuto armonico vicino all’aggregato finale del gesto A, per garantire
che l’idea di convergenza sia espressa in modo trasparente. Una volta stabilite le soluzioni intermedie
(generate con un algoritmo a codifica intera su soluzioni costituite da pitch-class e non da altezze
assolute) e la soluzione finale (T1, T2, T3, T4 ed F), è stato implementato un nuovo algoritmo per
creare un percorso che interpoli tutte queste soluzioni. Ogni 20 generazioni l’algoritmo cambia auto-
maticamente la soluzione e reimposta, con il messaggio totrefresh, la popolazione iniziale rigenerando
completamente il materiale genetico.

Al termine della computazione è stata generata una sequenza di eventi (figura 7) in cui zone di
instabilità armonica (quelle che precedono la soluzione) si alternano a zone di persistenza armonica
(le zone di soluzione).
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instabilità

S T1a → T1b → T1c

stabilità instabilità

R T2a → T2b → T2c

stabilità

Figura 7: Alternanza fra zone di instabilità e persistenza armonica. S indica l’inizio dell’esecuzione, mentre R il punto di
reset della popolazione

Una volta generato tutto il materiale, il gesto A è stato suddiviso in 7 gruppi distinti (i sette
aggregati di altezze della figura 6) e il gesto B in 5 (le cinque doppie zone di instabilità-persistenza
generate). I gruppi sono stati poi riuniti in un vettore i cui indici da 0 a 6 rappresentano gli eventi del
gesto A e gli indici da 7 a 11 quelli del gesto B. Un Algoritmo Genetico combinatorio ha poi generato
una lista di indici costruita secondo questi criteri:

1. Il primo evento della lista deve essere il primo del gesto A;
2. L’ultimo evento dev’essere l’ultimo del gesto B;
3. Gli eventi di uno stesso gesto devono comparire in ordine;
4. Non possono comparire più di tre eventi consecutivi dello stesso gesto.

L’Algoritmo Genetico Combinatorio (bios.PGA) opera su permutazioni di una sequenza base,
tipicamente espressa come valori compresi fra 0 e n− 1, dove n è il numero di variabili. Proprio
per questa ragione è preferibile pensare alle variabili come indici di un vettore. La funzione di
fitness deve tenere conto dei requisiti richiesti. Come si può osservare in figura 8 le prime due parti
della funzione, a partire da sinistra, verificano che il primo e l’ultimo elemento del vettore siano
rispettivamente il primo del gesto A, e l’ultimo del gesto B, quindi l’elemento 0 e l’elemento 10. La
terza e quarta parte si occupano di controllare che gli elementi di ogni gesto si presentino in ordine e
l’ultima che non compaiano più di tre eventi consecutivi dello stesso gesto.

Figura 8: La funzione di fitness per la generazione della sequenza di eventi

Il nuovo vettore ottenuto dall’algoritmo (figura 9) è stato usato infine per costruire la sequenza di
eventi del brano.
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Figura 9: La patch con l’algoritmo combinatorio per la generazione della sequenza degli eventi

Data la sua destinazione strumentale, il Disklavier, Thirty esiste solo come file MIDI; nonostante
ciò è stata realizzata una partitura per l’analisi al fine di poter rendere espliciti alcuni processi.
L’ultimo esempio (fig. 10) mostra tre frammenti della partitura che rappresentano lo sviluppo del
gesto arpeggio. In alto è raffigurato l’incipit del brano, dove il gesto è ancora completamente deforme;
nell’immagine in mezzo, tratta dalla sezione centrale, il gesto acquista un profilo più definito, mentre
nel finale (figura in basso) è completamente delineato.

(a) Incipit

(b) Sezione centrale

(c) Finale

Figura 10: Thirty: partitura per l’analisi

V. Conclusioni

Gli algoritmi di Vita Artificiale permettono di creare dei sistemi, cioè delle entità costituite da parti
o elementi interconnessi fra loro tramite relazioni reciproche. Tali sistemi sono complessi, ovvero
l’interconnessione fra le parti riguarda elementi relativamente vicini fra loro, e mostrano un com-
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portamento emergente, perché non è possibile compiere un’analisi generale del sistema a partire
dalle regole che condizionano il comportamento delle singole parti. Infine questi meccanismi sono
fortemente orientati al tempo, perché il tempo è l’unico parametro che renda possibile l’osservazione
del comportamento del sistema e perché il concetto di transizione di stato è intrinsecamente legato
alla nozione di successione.

Per queste e altre ragioni, gli algoritmi di Vita Artificiale hanno attirato l’interesse di molti musici-
sti, che hanno intuito il potenziale musicale di questi meccanismi. L’idea che la musica - o meglio una
composizione - possa essere interpretata come un sistema complesso, dotato di un comportamento
emergente e orientato fortemente al tempo, è ormai comunemente accettata. Gli Automi Cellulari e
gli Algoritmi Genetici si sono dimostrati molto adeguati alla sonificazione nella sua accezione più
generale, in particolare questi ultimi svolgono il proprio lavoro operando spesso allo stesso modo
di un compositore: gli operatori di crossover e mutazione trovano il loro parallelo musicale in molte
tecniche di manipolazione melodica e ritmica nell’arco di tutta la storia della musica.

bioslib si propone come un insieme di external per Max e Pure Data che implementano alcuni
algoritmi di Vita Artificiale, in cui la dimensione del tempo è decisiva ai fini della progettazione. é
sembrato importante per l’autore realizzare degli oggetti per operare con tali algoritmi in ambienti
predisposti alla programmazione audio e alla composizione assistita e per programmare questi
algoritmi in un ambiente real-time in modo da poter gestire gli stati intermedi del sistema in contesti
musicali. L’obiettivo è quello di orientare il comportamento degli algoritmi e di poterli vedere
all’opera in tempo reale, sonificando gli stati, ma anche intervenendo in qualunque momento per
modificare la natura dei processi stessi.

Il primo frutto musicale nato da questo progetto è Thirty, brano per Disklavier di cui si è trattato
in questo scritto e che è stato eseguito a Maggio 2014 nell’Auditorium del Conservatorio di Torino
e a Novembre dello stesso anno presso la Clothworkers Centenary Concert Hall dell’Università di
Leeds, nell’ambito del Community Festival of Sound Arts “Di stanze”.

Allo stato attuale bioslib è completa solo nella sezione riguardante gli Algoritmi Genetici, mentre
due oggetti per gli Automi Cellulari sono in fase di testing ed è in progetto una prima implementa-
zione di L-Systems.

La libreria esiste per Max 6 su Mac OSX (testato su Lion 10.7.5), mentre è in preparazione il porting
su Windows. Per Pure Data bioslib esiste su Mac OSX e GNU/Linux, ma non tutti gli oggetti sono
stati ancora realizzati. A breve si provvederà a fornire una versione completa su entrambi i software
e su tutti e tre i sistemi operativi.
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Abstract

Vision II (graphical sequencer and electronics, 2012) is the result of a process started from the listening and
recording of the Venetian soundscape, which led to an audiovisual performance through the use of some of
the latest sound and music computing resources and technologies. Among these is IanniX, a free open-source
graphical sequencer. IanniX is a multimedia platform for image and sound processing based on Iannis Xenakis’
works, ideated by Thierry Coduys, Adrien Lefevre and Gerard Pape and currently developed by Guillaume
Jacquemin.

I. Introduction

Vision II is a composition for IanniX graphical sequencer and electronics. It was created
between May and October 2012 by the author of this paper, with the technical collaboration of
IanniX Team (Thierry Coduys, Guillaume Jacquemin and Matthieu Ranc). The world première

occurred on October 11, 2012 at the 56
th edition of the Venice Biennale’s International Festival of

Contemporary Music. In that context, various audiovisual works were presented with the aim of
exploiting the specific functionalities of IanniX1.

Further performances of Vision II took place on the occasion of Festival Internacional de Música
Electroacústica Punto de Encuentro (Valencia and Canaries), Slingshot Festival (Athens, USA), Sonor-
ities Festival (Belfast), Nit Electro Sonora (Catalonia), First Conference of the European Sound Studies
Association (Berlin), Seoul International Computer Music Festival, Inner Soundscapes (University
of Oklahoma), Diffrazioni Multimedia Festival (Florence), KcEMA (Kansas City), Klangmanifeste
(Vienna), among other festivals.

Program notes of the composition have been provided by the author as follows:

Vision II blends elements - including two graphic scores by Robert Moran and the soundscape of the city
of Venice - which came together accidentally, as objects of a dream and a vision. Not the vision of the world
(i.e. the cosmology of positive and negative), but the counterpoint between appearance and anatomy of the
image in its sound quality. The visual part determines the sound design aspects: it generates and controls the
sound, integrating the particularity of the instant and the contingent.

With regard to the genesis of the work, a digital audio track relative to the Venetian soundscape was
created from field recordings made in 2010 and 2011 under Laboratorio Arazzi, an initiative supported
by the Institute for Music of the Giorgio Cini Foundation in Venice [Morelli and Zavagna, 2011]. The
content of this track is part of a process which is further performed in realtime during the performance:
starting from the non-acceptance of the soundscape as it is, because of its high content of noise
(generated from the environment as well as intrinsic to the sound events themselves), the author
aimed to remove any possible reference to the urban context. This could be achieved through the use
of multiple layers of sound processing.

Another concept of processing has been considered for the visual part; the graphic scores of
Four visions (flute, harp and string quartet, 1963) by Robert Moran offered a suggestive example of

1http://www.labiennale.org/en/music/archive/56th-festival/program/program.html

mailto:info@julianscordato.com
http://www.labiennale.org/en/music/archive/56th-festival/program/program.html
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how reading can lead to many interpretations, due to an unconventional and indeterminate musical
notation [Dimpker, 2013]. Therefore, new meanings of the graphic signs have been set, in order to
achieve a different and specific result: the generation and control of electronic sounds.

II. IanniX graphical sequencer

IanniX is a realtime graphical sequencer inspired by Iannis Xenakis’ works [Coduys and Jacquemin, 2014].
As an advanced evoloution of Xenakis’s UPIC (Unité Polyagogique Informatique CEMAMu, 1977),
it offers various advantages: multi-temporality through many time cursors, tridimensionality, data
feedback to control graphical parameters, a convenient JavaScript editor and different protocols (OSC,
MIDI, HTTP) for communication with other software and hardware.

The interface is based on three graphical objects (cf. fig. 1).

Figure 1: Screenshot of IanniX interface.

• curves (and also straight lines) that define trajectories and shapes in the tridimensional space;
• cursors that run along the said curves and output dynamic values over time (such as the objects’

current position on the x and y axes);
• triggers, activated by the collision with a cursor, that output fixed values.

Also, input data from other software (such as Max/MSP and Pure Data) can create, edit and
control IanniX objects in realtime.

III. Graphic scores

Vision #2

The full graphic score of Vision #2 by Robert Moran [Moran, 1964] is displayed on the screen and
used to define the macro-form of the composition: the reading proceeds with a cursor that runs from
left to right in seven minutes (cf. fig. 2), which corresponds to the total duration of the composition;
the main cursor is manually started by a performer.
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Figure 2: Main cursor on the first graphic score.

Colliding shapes control the filtering of the digital audio track; the horizontal axis corresponds
to time, while the vertical axis is pitch. The filtering is realized through a convolution of the audio
signal with noise bands that match the drawing area. The result of this filtering is further processed
with SPAN sound and music processing system, created in 2011 by the author of this paper; this
system is controlled in realtime by a performer.

The first score interacts with the second through triggers (cf. fig. 3): triggers on Vision #2 activate
cursors on Vision #3.

Figure 3: Moran’s scores with triggers.

Vision #3

The second graphic score - Vision #3 by Robert Moran - is more closely concerned with the structure:
shapes, cursors and triggers imported in the graphical sequencer determine parameters such as
sound spatialization, type of sound materials to process and specific sound gestures. Portions of this
score progressively appear on the screen, following predefined cues that are related to the activity of
cursors that run on closed curves (cf. fig. 5).

Triggers on the second score activate and control the sampling of processed instrumental sounds;
trigger’s shape and size correspond to the timbre and dynamics of the sampled sound.
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Figure 4: Open curves

Open curves (cf. fig. 4) define the path of cursors that are activated by the triggers of the first
score, according to a partially random selection criteria: red triggers (that match to a rectangular
shape in the Moran’s scores) start a cursor with ID 302, 303, 305, 315 or 316; blue triggers (round
shape) start a cursor with ID 307, 309, 311 or 313; yellow triggers (triangular shape) always start
cursor 320.

Based on different sound sources and processing techniques for the creation of the digital audio
track, seven sections are identifiable on the second graphic score through the closed curves (cf. fig. 5):

• loop A (0’01” - 0’55”; 4’17” - 4’43”)
sawmill machinery in Giudecca delay, feedback, filters, time stretching;

• loop B (0’56” - 2’30”; 3’43” - 4’15”)
lapping waves at Ponte Storto reverse playback;

• loop C (1’28” - 2’42”)
voices and noises at the playground in Giudecca no digital processing;
• loop D (2’14” - 3’31”)

voices and noises from vaporetto no digital processing;
• loop E (2’17” - 3’14”)

voices and noises at Ponte dell’Accademia reverse playback;
• loop F (3’20” - 5’18”)

sounds from previous loops delay, feedback, filters, mixing;
• loop G (5’19” - 6’50”)

sounds from previous loops delay, feedback, filters, granulation, mixing.

Figure 5: Closed curves (loops).

After being started, each one of the cursors that run in the second score proceeds with a default
constant speed, so that the entire path of loop A can be accomplished in ten seconds. An exception is
made for the cursor running on loop G, which gradually reduces its speed after the start.
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IV. Sound sources and processes

Overall, three categories of sound materials were used in Vision II:
• electronic sounds (bandwidth-limited noise) controlled by the path of the cursors that run

along the open curves located in the second graphic score; such sounds are projected by front
speakers (1-2);

• short samples (500 ms) of processed instrumental sounds, which are activated by the triggers
placed on the second graphic score and spatialized in the entire speaker system;
• portions of the Venetian soundscape, which are pre-processed on a digital audio track and

further processed in realtime; the audio track is “filtered” by the first graphic score and used as
input for SPAN system; output is projected on speaker 3-4-5-6-7-8 (cf. fig. 8).

SPAN processing system is inspired by a model of artificial neural network applied to audio,
where the neuron is considered as a single unit of sound processing. The correspondence between
neuron and loudspeaker allows the audience to perceive the electroacoustic space as a neural space.
Each loudspeaker projects the audio coming from a single processing unit hence called “neuron”.
This system is interactive; in fact, it reacts to audio input by changing the neurons’ behavior, while a
performer can modify the global neural parameters [Scordato, 2011].

V. Implementation

For the first performance of Vision II at the 56
th Venice Music Biennale, two computers were needed:

one for the graphical sequencing with IanniX and another computer with Max/MSP. This software
was used for the controlling of sequencer events and the receiving of data to be further encoded
in parameter values for realtime sound generation, sampling, processing and spatialization on
eight channels. The devices were connected to a local area network for bi-directional transmission
of OSC messages; OSC (OpenSoundControl) is a commonly used protocol for communication
among computers, developed at the Center of New Music and Audio Technologies (CNMAT) in
Berkeley [Freed and Schmeder, 2009].

Figure 6: Performance setup and speaker placement.

Implementation in IanniX

• /cursor 300 collision curve id collision value y global time
collision curve id outputs the identification number of any curve that collides with the main
cursor (ID=300); collision value y outputs the current position of the collided curves on y axis,
which is converted into frequency values [Hz] to control the convolution; global time outputs
the elapsed time [s] for the synchronization of events in Max/MSP;

• /cursor cursor id cursor value y
cursor id outputs the ID of a cursor that run on an open curve in the second score; cursor value y
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outputs the current position of the cursor on y axis, which is used to control the frequency
variation [Hz] of the electronic sounds projected by the front speakers;
• /cursor cursor id cursor value x cursor value y

cursor id outputs the ID of a cursor that run on a closed curve (loop) in the second score;
cursor value x and text itcursor value y output the current position of the cursor on x and y
axes, which defines the spatialization of the sound samples activated by the triggers located in
the second score;

• /trigger trigger group id f
trigger group id outputs the type of colliding trigger (red, blue or yellow) positioned on the first
score, which allows the activation of a cursor in the second score; f is a fixed value that defines
the main frequency [Hz] of the electronic sounds projected by front speakers;

• /trigger trigger group id d
trigger group id outputs the type of colliding trigger (red, blue or yellow) positioned on the
second score, which allows the sampling of instrumental sounds; d is a fixed value that defines
the dynamics (pp, p, mp, mf, f, ff) of the triggered sample.

OSC Implementation is Max/MSP

• /iannix/play
starts the main cursor in IanniX;

• /iannix/fastrewind
stops and rewinds the main cursor in IanniX;

• /iannix/setActive n a
n selects the ID of an existing object in IanniX (i.e. a cursor or a trigger); a sets the activation
status of the object (0 or 1);

• /iannix/setSpeedF n v
n selects the ID of an existing cursor that runs along a curve located in the second score; v sets
the playback speed of the cursor;

• /iannix/setTime n t
n selects the lD of an existing cursor; t sets the position [s] of the cursor on the curve.

Audio Processing in Max/MSP

Five audio processes are performed in realtime: convolution of the digital audio track with filtered
noise, audio processing with SPAN system, generation of bandwidth-limited noise, sampling and
spatialization of three audio buffers.

Convolution is implemented through pfft˜cw fft object; it receives the audio track (sfplay˜) and
noise (noise˜) - which is processed with variable high-pass and low-pass filters (biquad˜) - as inputs;
cutoff frequencies are controlled by the score of Vision #2 on IanniX.

SPAN system is based on an audio feedback network made of six interconnected units that
perform band-pass filtering (fffb˜) and pitch shifting processes (gizmo˜); the convolved audio signal
feeds the network with variable delays (delay˜) that depend on the loudspeakers’ position (cf. fig. 8);
a performer controls the gain of the processing units.

Bandwidth-limited noise is generated through cycle˜, adding the center frequency (+˜) to noise˜
object as input; center frequency is controlled by the current position of cursors on Vision #3.

Polyphonic sampling is implemented through poly˜ that contains a play˜ object with a preloaded
audio buffer; play˜ is activated by triggers on Vision #3.

Spatialization of samples makes use of the ICST Ambisonics Tools for Max/MSP [Schacher, 2010];
ambipanning˜ object is configured with one input and eight outputs; ambicontrol˜ receives the source
position, which is linked to the cursors on Vision #3.
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VI. Conclusion

As shown by the showcase on the official website, IanniX allows a wide range of applications
based on graphical sequencing2. As a control device of external software, IanniX is a useful tool
for the extraction of data from graphic sources; for instance, values can be used for controlling
parameters of sound generation, sampling, processing and spatialization. The composition Vision
II demonstrates that IanniX can also be employed as primary resource for dynamically displaying
visual data. External images can be loaded on the interface as triggers or background; vector and
raster graphic formats are supported: SVG, JPEG, BMP, among others.

A strict relation between visuals and sound considerably supports the formal and structural
intelligibility; the numerous reprises of Vision II within international festivals of electroacoustic music
confirm how this relation is currently an issue of interest.

The initial objectives of exploiting IanniX have been satisfied, thanks to an intense collaboration
with Guillaume Jacquemin; however, this software still retains unexplored functions (e.g. data
feedback and interaction with other devices).
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Sommario

(BTF-3) è un progetto che si struttura grazie all’interazione tra sistemi adattivi produttori di suono e
grazie a processi di retroazione costruttiva/distruttiva in ambito audio. Ne scaturiscono eventi ed emergenze
sonore. Col sistema Kyma (Symbolic Sound Corporation) sono state formalizzate le condizioni sistemiche per
creare - all’interno di un ambiente in cui è già in atto un feedback audio tra microfoni e altoparlanti - una
rete d’interazioni circolari ricorsive tra un sistema d’elaborazione digitale del segnale e un sistema-strumento
acustico. In (BTF-3) vi è interazione fra interpreti e ambiente esecutivo: tutti i sistemi coinvolti sono sensibili ai
propri e agli altrui stati interni ed esterni. Gli interpreti (per mezzo degli strumenti acustici ed elettro-acustici
di cui dispongono) e l’ambiente, raccolgono set d’informazioni digitali e analogiche e in parte reagiscono
secondo le proprie proprietà acustiche, in parte (gli interpreti) propongono organizzazioni e percorsi sonori
originali. Ognuno di essi partecipa perciò secondo le specifiche proprietà sistemiche: da quelle acustiche ai
peculiari attributi quantitativi e qualitativi.

I. Premesse

Mezzi. (BTF-3) muove dall’individuazione di interfacce hardware e software. Il progetto informatico
prevede processi di granularizzazione di eventi sonori all’interno di uno spazio quadrifonico. La
performance è affidata ad esecutori che improvvisano seguendo alcune indicazioni poste in una
partitura operativa.

Fini. I processi interattivi - tra un interprete al live-electronics e un interprete con uno strumento
acustico, all’interno di un ambiente (fig. 1) - hanno come fine l’organizzazione di eventi sonori in
forme ecosistemiche.

II. Introduzione

Uno degli scopi di questo lavoro è lasciare che un sistema “macchina” sia al possibile sullo stesso
piano di “libertà improvvisativa” di un sistema “interprete/biologico”. Entrambi sono chiamati
a una responsabilità causale [Feinberg, 1965], di tipo volontario nel performer e di tipo meccani-
co/automatico/involontario, nella macchina. Si tratta di una macchina i cui comportamenti sono tut-
tavia dipendenti dalla storia (e non necessariamente solo dalla propria), pertanto imprevedibili e inde-
terminabili analiticamente: una macchina che può cosı̀ essere considerata non banale [Foerster, 1985]
(fig. 2).

Il tentativo è di lasciar affermare una paternità condivisa sia sulle responsabilità di azioni, che
sugli effetti. La sperimentazione con sistemi audio in feedback-negativo (con auto-regolazione)
pone questioni come: comportamenti complessi derivanti da interazioni tra più sistemi che si co-
determinano mutuamente; emergenze di sonorità cosiddette “di secondo ordine”, che sono spesso
imprevedibili poiché intrinsecamente legate all’interazione tra determinati sistemi (es. l’ambiente
in cui avviene la performance) e più sotto-sistemi. Tra sistemi e sotto-sistemi s’instaurano reti di
relazioni circolarmente causali e continue forme di auto-organizzazione (fig. 3).

mailto:vincenzo.gualtieri@fastwebnet.it
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Figura 1: diagramma di flusso dell’interazione uomo-macchina-ambiente. Le linee tratteggiate raffigurano alcune delle
interazioni possibili all’interno di un ambiente (e i Larsen-tones ne sono uno degli effetti).!
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Figura 2: Da Edgar Morin [Morin, 1996, p. 80].

1

Figura 3: Modello di macchina autopoietica, che mantiene l’ordine interno (neghentropia) in rapporto alle perturbazioni
esterne. La macchina produce se stessa utilizzando una fonte di energia esterna: dunque ha necessità d’interagire
con l’ambiente (gli si accoppia strutturalmente). Allo stesso tempo la macchina continua a produrre l’ordine su
cui si basa la propria organizzazione, cioè si auto-organizza. Ma il suo output è fine a se stesso: è una macchina
cognitiva, e il suo trasformarsi produce anche apprendimento (poiché ha memoria degli stati precedenti al suo, e ai
sistemi ad essa esterni).



Vincenzo Gualtieri 31

I cosiddetti sotto-sistemi possono essere varie possibili combinazioni di sistemi biologici (esecutori)
e non biologici (macchine). Ognuno di essi ha organizzazioni e strutture proprie interne che reagisco-
no in modalità più o meno (o per nulla) adattive rispetto a circostanze ambientali variabili: possono
essere pertanto sensibili ad esse ma allo stesso tempo mantenere in equilibrio dinamico i propri stati
interni ed esterni. L’apertura di un sistema verso l’esterno non implica necessariamente che esso
non sia al tempo stesso “protettivo” (omeostasi) di una propria identità strutturale. Pertanto non è
possibile sottrarre - o mutare oltre certi limiti strutturali - alcuna sua parte senza comprometterne
irreparabilmente la natura (identità sonora, in tal caso), ed il proprio comportamento. (BTF-3) è
anche una esperienza di codifica algoritmica e di elaborazione digitale del segnale audio col sistema
Kyma1. Come in esperienze pregresse, anche in questo caso è stato tematizzato sia il comporre
interattivo con esiti sonori che fossero immediatamente verificabili, che il comporre le interazioni
fra processi (DSP, scheduling ecc.) interni alla macchina, per renderla in qualche modo disponibile,
adattiva, a leggere/ascoltare sia le proprie condizioni interne che quelle dell’ambiente esterno2 ed
eventualmente a modificarle di conseguenza.

III. Costrutti

Il suono come evento: perché i Larsen-tones?

L’organizzazione sonora in questo progetto avviene in una prospettiva per lo più evenemenzia-
le (dell’evento produttore di suono) piuttosto che in quella della costruzione di artefatti sono-
ri [Barbanti, 2004]. È un processo di incontro fra fenomeni organizzati sotto forma di eventi, perciò è
legato all’imprevedibile emergenza di epifenomeni, di sonorità di secondo ordine. Si tratta di un
approccio organizzativo profondamente sensibile al legame dei suoni con le rispettive sorgenti (e
dell’ambiente esecutivo) piuttosto che ai suoni in sé [Gaver, 1993a, Gaver, 1993b]; che tiene conto della
complessità di taluni eventi nelle effimere/feconde relazioni che occasionalmente e/o causalmente
vengono a crearsi nelle inter-relazioni fra più sistemi; che è attento alla natura processuale di alcuni
fenomeni e si comporta in modo analogo nella gestione ad alto livello del flusso sonoro. In questo
senso, i sistemi viventi - interpreti e fruitori - hanno parte attiva nel processo non solo nell’espressione
esecutiva o dell’ascolto, ma anche solo nell’esserci: respirando, tossendo, sussurrando, muovendosi.
Il corpo umano presenta un proprio coefficiente di assorbimento acustico che diventa parte attiva e
decisiva nella rilevazione microfonica ambientale prima e nella generazione di segnali di controllo,
poi. È dunque l’opera che sente chi ascolta [Solomos and Meric, 2008].

Le circostanze acustiche e le energie che si producono favoriscono inoltre la generazione del
cosiddetto effetto Larsen (feedback audio). In questo lavoro l’innesco di tale fenomeno sonoro
può essere sia occasionale che cercato deliberatamente. Esso è da considerarsi come premessa
per un’opportunità creativa. I suoni residuali, ciò che può apparire un effetto indesiderato, un
fenomeno di disturbo, diventano qui materiale fecondo per tre motivi: come ogni altro evento
sonoro - all’interno dell’ambiente esecutivo - essi sono ri-presi dai microfoni ed elaborati dal sistema
informatico; i Larsen-tones possono essere considerati dei veri e propri bordoni, sebbene a diversa
frequenza; quei bordoni sono le firme, le “toniche” di un particolare ambiente. In tal senso le proprietà
strutturali ed emergenti dell’ambiente rientrano a pieno titolo nella catena elettro-acustica essendone
sostanza e funzione e non più (o non solo) colore. I Larsen-tones e tutto quanto di acusticamente
rilevante accade nell’ambiente, partecipano della costruzione dell’immagine-sonora complessiva. Il
feedback (negativo) è in ogni caso tenuto sotto controllo da sistemi di autoregolazione, secondo
principi adattivi che generano ordine e auto-organizzazione. L’approccio a fondere la composizione
del timbro (anche attraverso la granulazione) con un’organizzazione sonora formalizzata (algoritmi
in Kyma), segue dunque principi ecosistemici3 e site-specific. Catene significative di eventi formano

1Esso è preceduto da un altro lavoro, BackToForward (BTF, appunto), per pianoforte e sistemi interattivi, ed implementato
invece in SuperCollider.

2“A shift from creating wanted sounds via interactive means, towards creating wanted interactions having audible
traces” [Di Scipio, 2003].

3Altri compositori hanno sperimentato sia l’uso “fecondo” dell’effetto Larsen in proprie composizioni (Di Scipio, A. (2005-6),
Modes of Interference), che l’uso interattivo - all’interno di un sistema già in feedback tra microfoni e altoparlanti - tra software
per il DSP e strumenti acustici. Solo per citarne alcuni: lo stesso Agostino Di Scipio (un esempio di sistemi adattivi è il
progetto, articolato in un insieme di lavori, dal nome: Ecosistemico udibile - http://agostinodiscipio.xoom.it/adiscipi),

http://agostinodiscipio.xoom.it/adiscipi
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strutture relazionali dinamiche e portatrici di senso. Pertanto l’uso del feedback audio non è da
considerarsi uno strumento di lavoro in vista di fini, ma è da far rientrare in una strategia complessiva
che provoca relazioni che sfuggono ad un controllo centrale, un metodo d’indagine su sistemi ed
eventi sonori che s’influenzano reciprocamente. Del resto il suono in quanto evento è già storia
di una vicenda di quantità e qualità di relazioni: tra materiali - con una o più sorgenti - e con (e
all’interno di) un ambiente. Si vuole pertanto indagare, nello scorrere di un tempo, su relazioni di
relazioni fra sistemi dinamici e linguistici, di relazioni del senso col senso (non solo di relazioni
fra “catene di sintagmi”) e della costruzione di sensi poi arbitrariamente interpretati dallo stesso
compositore, dall’interprete e dall’ascoltatore. L’evento produttore di suono è in sé portatore di un
set d’informazioni. Questo crea non solo l’emergere imprevedibile di epifenomeni sonori, ma anche
di attribuzioni che pongono questioni cruciali sul piano della catena comunicazionale e su quello
psico-acustico.

Progettare le interfacce

Il progetto di un’interfaccia è la scelta, il reperimento e la messa in atto di mezzi che stabiliscano un
piano di relazioni possibili fra sistemi. Si tratta perciò di stabilire un punto d’incontro per favorire
una forma di comunicazione malgrado si sia in presenza di linguaggi (protocolli di comunicazione)
diversi. In questo caso l’interfaccia è l’intera rete dei mezzi, dai sistemi hardware a quelli software,
dallo strumento acustico ai dispositivi audio, dalla realizzazione - col sistema Kyma - di un’interfaccia
software (la Virtual Control Surface - fig. 4), fino all’evento produttore di suono, che è medium,
interfaccia tra la (e ci informa della) sorgente di quell’evento4 e un ascoltatore col suo punto di
vista/ascolto.

Figura 4: VCS (virtual control surface) in Kyma.

Il suono prodotto è dunque traccia, impronta (digitale e analogica) di processi artistici da parte di
sistemi viventi ma è anche impronta di tecnologie e di un ambiente con una loro propria storia e per
questo nient’affatto neutrali. Il suono si manifesta nel tempo ma, in quanto espressione di processi,
richiede sospensione temporale in parte dei processi cognitivi poiché evoca una temporalità altra

cosı̀ come Michelangelo Lupone (Gran Cassa, 1999), Alvin Lucier e alcuni recenti lavori su John Cage ad opera di Christopher
Burns [Burns, 2004].

4Ma ci informa anche di quantità e qualità dei materiali delle superfici venute a contatto e da cui scaturisce l’evento; della
tipologia di contatto tra quelle superfici e della loro collocazione nello spazio rispetto all’ascoltatore ecc.
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(la quale rimanda a un operare, ad una techne). Per la realizzazione del progetto ci si è inspirati a
modelli autopoietici, a sistemi che producono se stessi e si autoregolano. Essi manifestano una forma
di circolarità che è propria dei comportamenti ricorsivi. Disegnare (progettare) le condizioni affinché
s’instaurino relazioni ed interazioni circolarmente causali rappresenta uno spostamento d’attenzione,
una ridefinizione di priorità nell’esercizio di un’organizzazione sonora. In (BTF-3) sono previsti due
esecutori e sistemi interattivi. I performers - con lo strumento acustico e al live-electronics/mixer-
analogico - improvvisano guidati da indicazioni poste ad alto livello, secondo una partitura non
convenzionale. Essa funge da rappresentazione, da mnemo-tecnica di uno fra i molteplici percorsi
possibili. È dunque un percorso punto o poco deterministico. Volendo schematizzare:

1. L’esecuzione strumentale (strumento acustico) avviene secondo i criteri della libera improvvi-
sazione. Essa si polarizza attorno a pattern sonori per i quali vengono indicati solo il tipo di
attacco, che oscilla dialetticamente tra una modalità bruitistico-percussiva ed una convenzionale
(timbro). L’improvvisazione può essere distribuita lungo tutto il registro (registro), e in un
ambito formale e temporale diviso in più sezioni. La struttura/forma emerge spontaneamente
dalla dinamica delle interazioni;

2. Il secondo esecutore ha invece una duplice possibilità:

a) modulare tramite l’interfaccia grafica in Kyma (fig. 4):

• alcuni parametri della granulazione (densità e durata dei grani). Altri parametri della
granulazione (ampiezza, tasso di lettura e posizione del puntatore all’interno del
campione) cosı̀ come alcuni processi, sono invece automatizzati;

• i Gain (virtuali) dei due microfoni: quello in prossimità dello strumento (diagramma
cardioide) e quello “d’ambiente” (diagramma omnidirezionale);

• la riverberazione;

• sezioni d’esecuzione dell’interprete con lo strumento acustico, registrate sia durante
la performance dal vivo che in tempo differito.

b) modulare, tramite i potenziometri dei tre filtri Shelving-Peaking (Low-pass, Band-pass,
High-pass) di un mixer analogico:

• le condizioni di risonanza dell’ambiente esecutivo;

• i Gain dei due microfoni previsti nel sistema.

Lo strumento acustico - Ritmo, Armonia, Timbro, Spazializzazione, Registro

Questo approccio compositivo comporta la rinuncia a porre in partitura ogni indicazione di tipo
armonico, dinamico, ritmico, di registro (ad eccezione di indicazioni generiche riguardanti il tipo
di attacco del suono, tra il convenzionale e il bruitistico) essendo essi caratteristiche emergenti
all’interno della performance e non rigidamente pre-determinabili. Il trattamento del suono da
parte del calcolatore è basato su criteri d’auto-regolazione dell’ampiezza del suono, vale a dire su
sistemi adattivi e site-specific che investono le qualità complessive del suono. Proprio per questo
motivo la partitura non può non tener conto dei forti nessi di causalità che s’instaurano nell’ambiente
esecutivo, ed è per questo punto o poco deterministica. Al performer è richiesto un comportamento
simile al sistema informatico, con una reazione im-mediata alle imprevedibili emergenze sonore. In
tal senso egli si ponga in una posizione sia di ascolto che di partecipazione attiva all’interazione.
I pattern sonori proposti in partitura sono da considerarsi solo come una mera opportunità - per
l’interprete con lo strumento acustico - di proporre modelli ritmici arbitrari e per eventuali formule
imitative dell’elaborazione del suono. A sua discrezione egli imiterà (o meno) i pattern ascoltati
in precedenza, o comunque quelli di cui conserva la memoria. Cosı̀ come i bordoni causati dai
Larsen-tones sono site-specific, lasciare che i percorsi armonici emergano naturalmente su imitazione
di (o per distinzione da) quei suoni.



34 (BTF-3) per flauto, larsen-tones e live-electronics

IV. Setup Hardware

La dotazione hardware necessaria per la realizzazione del seguente lavoro (fig. 5) prevede un set di
quattro altoparlanti (sistema quadrifonico); un mixer audio analogico (con 3 bande di equalizzazione);
una coppia di microfoni a condensatore: uno (diagramma cardioide) posizionato molto in prossimità
dello strumento e l’altro (diagramma omnidirezionale) posizionato al centro del set di altoparlanti;
un computer; un’interfaccia audio ed il sistema Kyma per l’elaborazione digitale del suono.

Computer)laptop!+!DSP!(live(
electronics!col!sistema!Kyma!X(
Pacarana)!+!Interfaccia)audio!
(Motu!–!UltraLite!mk3!hybrid)!
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Figura 5: il microfono 2 ha funzione di ripresa dell’energia sonora dello strumento sia per il DSP (che in Kyma diventa
anche segnale di controllo) che per la registrazione live di campioni di suono
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V. Descrizione dell’algoritmo formalizzato in Kyma

Il modello di riferimento è quello di un anello ricorsivo in cui si genera un loop retro-attivo (perciò mai
chiuso su se stesso) tra l’agente-eccitatore-perturbatore (performer, macchina) e l’agito-risuonatore
(strumento, ambiente esecutivo).

Gating ⇒ Amp-follower (fig. 6).

Figura 6: media dei segnali di controllo (CntrlAB-Average)

A monte dell’intero processo vi è un doppio meccanismo di gating controllato da una coppia di
amplitude-followers. Il gating è calcolato separatamente per la coppia di microfoni (cardioide ⇒
strumento, omnidirezionale ⇒ ambiente).

Si originano allora le seguenti operazioni:

1. sono estratti i valori di RMS dagli input microfonici, dopo essere stati sottoposti ad un controllo
di Gain;

2. il risultato è sottratto ad 1 e poi convertito in valore assoluto (es.: gating = abs * (1-ampfollower));

3. vi si aggiunge della latenza con un filtro passa-basso con frequenza sub-audio (1 Hz) e del
quarto ordine. Il filtro aiuta a eliminare eventuali artefatti e discontinuità nel segnale di
controllo;

4. il segnale ottenuto è elevato a potenza (48);

5. si ottengono cosı̀ tre diversi segnali di controllo: CNTRLA e CNTRLB (rispettivamente gli
amp-followers del mic. strumentale e del mic. d’ambiente), CNTRLAB che è la media dei due
precedenti segnali;

6. infine, CNTRLAB viene mappato su un intervallo variabile tra 5000-20000 Hz: il segnale di
controllo ottenuto costituirà la banda passante di un nuovo filtro passabasso che simula le
risonanze dell’ambiente. La banda passante sarà inversamente proporzionale all’ampiezza del
suono: suono debole ⇒ maggiore banda passante, e viceversa;

In output ai 4 altoparlanti sono indirizzati:

• il segnale strumentale, “dry”;

• i segnali degli input microfonici che riprendono l’ambiente e lo strumento, e che sono guidati
dal segnale di controllo: CNTRLAB.

L’autoregolazione del sistema sarà cosı̀ inversamente proporzionale all’ampiezza del segnale
microfonico in ingresso. La sensibilità (Sensitivity) del meccanismo autoregolante (il segnale elevato
a potenza ⇒ 48) determina la profondità della curva e dell’oscillazione risultante dal sistema di
autoregolazione (esponenti alti = maggiore slope-steepness). La selettività del filtro introduce una
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latenza che è direttamente proporzionale all’ordine del filtro (quarto ordine in questo caso): più è
elevato l’ordine del filtro, maggiore sarà la latenza, dunque maggiore sarà il ritardo nella curva di
autoregolazione. La latenza è inoltre inversamente proporzionale alla frequenza del filtro (1 Hz in
questo caso) e direttamente proporzionale al numero di campioni richiesto dall’envelope following.

Granulatori. A valle del sistema di gating vi sono due gruppi distinti di tre granulatori, posti
in serie fra di loro ma con un delay apprezzabile fra il primo e il secondo gruppo. Le variabili
di controllo dei processi di granulazione sono date dall’inversione dei segnali di controllo degli
amp-followers: (1 - CNTRLA), (1 - CNTRLB). La media dei segnali di controllo evolve nel tempo e ciò
è percettivamente evidente a causa della natura tempo-discreta del processo di granulazione. Alcuni
parametri della granulazione (ampiezza, durata, indice di lettura) sono controllati manualmente da
un set di sliders presenti nella GUI di Kyma (fig. 4) altri invece automaticamente - come nel caso
densità, della frequenza (e deviazione) dei puntatori di lettura dei buffer di memoria - attraverso il
nuovo segnale di controllo, che è la media dei segnali di controllo precedenti (CNTRLAB-AVERAGE).
In (BTF-3) la granulazione ha un duplice comportamento:

• come Modulatore: la fonte sonora perde ogni riconoscibilità poiché i grani sono di brevissima
durata e l’insieme sonoro è di tipo bruitistico;

• come Riverbero del suono dello strumento acustico: i grani di suono a causa della loro
lunghezza, prolungano il suono dello strumento acustico e l’insieme sonoro è di tipo armonico-
tessiturale;

High-pass filter. Nel patch vi è inoltre un filtro passa-alto, utile ad addolcire/smussare i grani e ad
evitare eventuali discontinuità del segnale.

Buffer di memoria. In partitura sono indicati i momenti in cui registrare alcune sezioni - di 15

secondi ognuna - dell’esecuzione dello strumentista. Questi materiali saranno riproposti liberamente
dall’interprete al live-electronics. In precedenza, dovranno essere stati registrati alcuni materiali
sonori di tipo percussivo-isolato, percussivo-esteso e a suono determinato, su modelli pseudo-
melodici o tessiturali. Gli otto gruppi, racchiusi in altrettanti buffers di memoria, saranno stati
collegati a otto pulsanti diversi (il patch in Kyma consente di riprodurre randomicamente i suoni
registrati ad ogni pressione esercitata su ogni singolo pulsante). L’interprete al live-electronics gestirà
liberamente l’impiego degli otto pulsanti. L’interprete con lo strumento acustico, ogni qualvolta
avvertirà la diffusione di materiali dal campionatore, muterà di conseguenza i modi di esecuzione
fino ad allora adottati: es. cambio di registro, di direzione (melodica), di dinamica, di ritmo, di
timbro ecc.

Feedback. I segnali di uscita dei granulatori si sommano al segnale microfonico “dry” e vanno agli
altoparlanti. I microfoni riprendono nuovamente il segnale audio che ri-circola all’interno del sistema
dove subisce un nuovo trattamento digitale.

Mixer analogico. Vi è un uso del mixer analogico non solo per il routing del segnale audio, quanto
come strumento di generazione e gestione del suono. Sono dunque sperimentate le possibilità
sistemiche di produrre l’effetto Larsen attraverso il variare del gain e della distanza tra microfono e
altoparlante; ma anche attraverso la variazione, altrettanto dinamica, del fattore di qualità (Q) e della
larghezza di banda d’un filtro, atti a simulare le risonanze di un ambiente virtuale. In questo caso,
con l’uso ulteriore dei potenziometri fisici dei filtri passabanda analogici si sprigionano energie che
rientrano nel sistema come segnali di controllo dei processi digitali sul segnale (DSP).

Nell’organizzazione sonora l’attenzione si rivolge prevalentemente ai costrutti tessiturali/gestuali
e a loro relazioni trans-strutturali/trans-formali; ma anche al suono/rumore in quanto energia capace
di divenire perturbazione e segnale di controllo. In altre parole, più che al suono dello strumento
acustico l’attenzione deve convergere verso il suono complessivo prodotto da due sotto-sistemi:
dello strumento acustico e del sistema di elaborazione elettronica live del suono come strumento
digitale. Il tutto accade all’interno di un sovra-sistema che li contiene: l’ambiente circostante in cui
avviene l’esecuzione. Nell’interazione tra le componenti dei sistemi, emergono questioni qualitative -
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come la scelta di un transitorio d’attacco piuttosto che un altro, o dell’evoluzione “nel tempo” di
un particolare suono - che comportano precise individuazioni e ricollocano l’improvvisazione in
determinati ambiti: ciò favorisce tessiture timbrico-registriche omogenee e/o disomogenee. Sono le
proprietà emergenti dall’interazione delle componenti dell’intero sistema di sistemi che rappresentano
l’aspetto più significativo delle linee guida verso la realizzazione di questo lavoro.

Perciò l’organizzazione del suono nel momento esecutivo dipende da catene di causalità alle quali
partecipano attivamente anche le condizioni acustiche “occasionali” presenti nella stanza: presenza di
pubblico, materiale-forma-grandezza di tutto ciò che vi è contenuto ed altro. A suonare e a ri-sonare
non sono più soltanto gli strumenti acustici: tutto quanto è presente nell’ambiente esecutivo è invece
partecipe dell’energia sonora, in senso costruttivo o distruttivo. Del resto è quanto similmente avviene
all’interno dei meccanismi di uno strumento acustico o di un computer, in cui rientrano in circolo -
sotto forma di retro-azione energetica - anche i rumori e le distorsioni di carattere informatico oppure
elettro-meccanico.

VI. Conclusioni: Suonare l’ambiente

Il suono in questo lavoro diventa strumento di esplorazione di circostanze acustiche: è l’eccitatore
all’interno di un ambiente ecologicamente musicale (o musicalmente ecologico) in cui l’ambiente
rappresenta il risuonatore. Le forze, le energie espresse da sistemi e sotto-sistemi (biologici, elettro-
meccanici ecc.) si accoppiano e risuonano in un insieme in cui si esercitano forme di mutuo
condizionamento. Gli esecutori (sistemi biologici) non ricevono solo il feedback acustico dai propri
strumenti (e si organizzano di conseguenza e rispettivamente), ma anche dall’ambiente in cui sono
immersi: tutto partecipa di quell’evento esecutivo, nel tempo. In questo modo il luogo d’esecuzione
fornisce “chiavi d’ascolto” decisive, e gli esecutori “suonano l’ambiente esecutivo” non meno di
quanto facciano con i propri strumenti.

L’aspetto forse più “problematico” di questo approccio è la progettazione delle interfacce, dei
luoghi d’incontro dei e tra i sistemi. Il tipo di lavoro richiede continue prove di ascolto degli effetti e
di riesame delle cause: per esempio, introducendo piccole variazioni nei parametri del sistema, si
possono ottenere improvvise e imprevedibili variazioni qualitative; allo stesso tempo, l’interazione tra
parametri di controllo può rendere la risposta del sistema instabile. Si tratta di un lavoro d’interazione,
di ascolto, di correzione e talvolta di ri-programmazione dell’interfaccia software (col sistema Kyma)
e/o di calibrazione dell’interfaccia hardware. L’interazione, come rete d’interrelazioni dinamiche
tra componenti di sistemi di sistemi, diventa “luogo di emergenze” di proprietà diversamente non
riscontrabili (osservabili). L’energia sonora - del suono come del rumore - influenza le risposte in
frequenza dei sistemi entrati in relazione. Questo produce continui aggiornamenti degli stati interni
assieme ad allontanamenti e riavvicinamenti a condizioni di equilibrio, che sono anche peculiari dei
sistemi auto-organizzati.

“Spero sempre di comporre un lavoro che mi
faccia comprendere la mia prossima posizione

estetica. Cerco strenuamente di evitare che una
posizione estetica componga, per me, il mio

prossimo lavoro”. (H. Brün)
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Bollati Borighieri, 2009.

A. Di Scipio, “Using PD for Live Interactions in Sound. An Exploratory Approach”, in Procee-
dings of the 4th International Linux Audio Conference, 2006.

H. von Foerster, Sistemi che osservano, Astrolabio, 1987.

H. von Foerster, E. von Glasersfeld, Come ci si inventa. Storia, buone ragioni ed entusiasmi di due
responsabili dell’eresia costruttivistica, Odradek, 1999.

M. Koutsomichalis, “Site Specific Live Electronic Music: A Sound-Artist’s Perspective”, in Pro-
ceedings of the Electroacoustic Music Studies Conference, New York, 2011.

H. Maturana, F. Varela, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Marsilio, 1980.

E. Morin, La via. Per l’avvenire dell’umanità, Raffaello Cortina, 2012.

C. Roads, The Computer Music Tutorial, The MIT Press, 1996.

D. Sanfilippo, A. Valle, “Feedback systems: an analytical framework”, in Computer Music Jour-
nal, 37(2), 2013.
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Sommario

Il paper presenta un’ipotesi di confronto-incontro tra gli studi di Allen Forte e quelli di M. W. Drobish,
ovvero tra la teoria dell’analisi insiemistica e l’assunto del modello a elica. Il confronto-incontro risolve in
un ampliamento del concetto di insieme o “pitch-class set”, in modo che questo possa esprimere informazioni
ulteriori riguardanti le altezze in esame. Ciò che ne risulta è la costruzione di uno strumento utile, sia
nell’attività compositiva, che in quella analitica. In conclusione, viene fornito un esempio dell’impiego dello
strumento suddetto, tramite applicazione dello stesso nell’analisi di alcuni estratti del brano “Nunc” di
Goffredo Petrassi.

I. Introduzione

Forte

La teoria matematica degli insiemi ha avuto origine tra il 1874 e il 1897 ad opera di Georg Cantor,
è stata oggetto di riflessione compositiva per Anton Webern, quindi ha assunto importanza
fondamentale per i compositori seriali dei primi anni Sessanta. Milton Babbitt, dal 1955 al

1972, pubblica una serie di scritti sulla teoria musicale degli insiemi, considerata da un punto di
vista compositivo più che analitico. Il contributo più significativo circa l’applicazione della suddetta
teoria all’analisi musicale e all’analisi di composizioni atonali non seriali è da attribuirsi a Allen
Forte [Bent e Drabkin, 2008].

Tra il 1964 e il 1973, Forte sviluppa la nozione di “insiemi di classi di altezze” o “pitch-class
sets” [Forte, 1973], ovvero insiemi di note, le quali vengono considerate a prescindere dall’ottava di
appartenenza; inoltre esistono delle relazioni tra gli insiemi, cosı̀ da permettere la confluenza di più
insiemi in “complessi” o “sottocomplessi”.

Una teoria dell’armonia tonale ingloba di necessità un meccanismo atto primariamente a identifi-
care i nuclei-base (le fondamentali formazioni accordali) e secondariamente a dimostrare le modalità
secondo cui esse possono concatenarsi reciprocamente (le leggi della struttura). Nell’armonia tonale le
leggi strutturali sono complesse, ma il numero dei nuclei-base è relativamente ristretto. Nella “libera
atonalità”, invece, ci sono molteplici formazioni accordali sconosciute, il cui significato strutturale
non risulta evidente.

L’importanza delle teorie di Forte è dovuta alla possibilità di evidenziare, anche nell’ambi-
to dell’atonalità, la coerenza interna delle strutture musicali e i legami che intercorrono tra le
sezioni [Bent e Drabkin, 2008].

mailto:anna.terzaroli@gmail.com
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Figura 1: Esempio di segmentazione in insiemi e denominazione degli insiemi

Figura 2: Alcune “prime forms” o “forme primarie” e i relativi vettori intervallari

Drobish

Nella teoria musicale, il concetto di “pitch space” è correlato alla necessità di porre in relazione le
altezze. Esistono diversi modelli di “pitch space”, che, generalmente, utilizzano la distanza tra due
o più altezze per indicare il loro grado di parentela (le altezze maggiormente simili saranno più
vicine, quelle meno simili, più lontane). In tal senso, un esempio è costituito dal cerchio delle classi
di altezze, che prevede la disposizione di tutte le classi di altezze sulla circonferenza di un cerchio,
nell’ordine proprio della scala cromatica. In base alla complessità dei rapporti tra le altezze che
vengono presi in considerazione, i modelli possono essere-multidimensionali.

Nel 1855 W. M. Drobish suggerı̀ il modello a elica, come rappresentazione del “pitch space”. In
questo modello la scala cromatica viene distribuita sui livelli di un’elica e ogni singola classe di
altezza è idealmente posta su una retta che unisce questa con la stessa classe di altezza presente nelle
altre ottave. Il modello a elica è rappresentabile anche tramite un cilindro attorno al quale è avvolto
un “pitch space” lineare, anche in tal caso, tutte le altezze in rapporto di ottava tra loro, sono poste
lungo una retta ideale [Drobish, 1855].

In base al modello a elica, ogni altezza è costituita da “pitch-class” (che indica la sua posizione nel
cerchio delle classi di altezza) e “brightness” o brillantezza [Grey, 1977] (che indica la sua posizione
sull’asse verticale).
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Figura 3: Scala cromatica disposta a elica e cilindro con “pitch space” lineare

Un’ipotesi di confronto-incontro

Essendo a conoscenza dei concetti di pitch class e pitch-class set e della teoria dell’analisi insie-
mistica, inoltre degli studi, già condotti, riguardanti la percezione effettiva degli insiemi forteia-
ni [Morris, 1979/1980, Bruner, 1984] e utilizzando la teoria di Allen Forte, ci si può interrogare circa
il rapporto che intercorre tra questa e il vasto ambito del timbro. Si può quindi pensare ad una
possibilità di integrazione dell’analisi insiemistica, ad esempio caratterizzando le classi di altezza
in base al loro posizionamento frequenziale. Il confronto-incontro tra gli studi di Forte e quelli di
Drobish nasce dalla suggestione offerta dalla rappresentazione del modello a elica. Nel modello
a elica, infatti, come già precedentemente illustrato, vengono trattate le classi di altezza, ma ogni
classe di altezza e la stessa classe di altezza posta nelle diverse ottave non sono considerate un
unicum, sono, invece, differenziate e considerate separatamente, essendo associate graficamente a
punti diversi, sulle spire dell’elica.

II. Metodi

Ogni suono ha un proprio spettro e ogni nota musicale ha un proprio spettro armonico, costituito da
determinate frequenze componenti poste in rapporto armonico tra di loro e presenti, ciascuna, in
una determinata quantità.

Il baricentro dello spettro o “spectral centroid” [Kendall e Carterette, 1996, Peeters, McAdams e Herrera, 2000]
di ogni nota musicale, è calcolato come la somma del prodotto di ogni componente frequenziale
moltiplicata per la sua intensità, ciò fino all’ultima componente frequenziale presente nello spettro, la
somma cosı̀ ottenuta è divisa per la somma di tutte le intensità presenti nello spettro.

Figura 4: Calcolo dello “spectral centroid”

Il risultato è una frequenza (misurata in Hz) il cui valore viene riscalato tra 0 e 1 e costituisce un
indice di “brightness” o di brillantezza di quella nota musicale.

Questo calcolo, con la relativa assegnazione dell’indice, viene applicato a ogni elemento costituente
un dato “pitch-class set”; l’indice, nel tempo di esistenza della nota, subirà delle variazioni, per tenere
conto delle quali è opportuno mutare la rappresentazione dell’indice da un singolo valore numerico
ad una funzione continua nel tempo. Tutte le funzioni continue nel tempo, ciascuna propria di ogni
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elemento costituente un determinato “pitch-class set”, vengono riunite in un grafico, che mostra
l’andamento dell’indice di “brightness” dell’intero “pitch-class set” in esame. Ogni “pitch-class set”,
quindi, può essere rappresentato, oltre che dai numeri forteiani indicanti le classi di altezze, anche da
un grafico.

III. Risultati

Al fine di illustrare l’applicazione di quanto è stato finora discusso, si considerino alcuni estratti del
brano per chitarra “Nunc’, scritto nel 1971 dal compositore Goffredo Petrassi (1904-2003). Si osservi
un insieme di cinque note, mostrato nella figura seguente.

Figura 5: Insieme costituito da cinque note, tratto da “Nunc” di G. Petrassi

L’insieme è stato inizialmente individuato tramite segmentazione, quindi alle note costituenti
sono state applicate le operazioni necessarie al fine di trovare la forma primaria corrispondente, che
risulta essere la 5-22.

Volendo illustrare brevemente il metodo per ricondurre un qualsiasi insieme a una delle forme
primarie previste da Allen Forte, i passaggi ai quali attenersi sono i seguenti: il set di note è
inizialmente posto in modo che i numeri che rappresentano le classi di altezza siano in ordine
crescente, quindi viene trasposto sulla classe di altezza “do” corrispondente al numero zero, infine
si effettuano alcune operazioni, cosı̀ che gli intervalli più piccoli tra le classi di altezza componenti
siano posizionati nella parte sinistra dell’insieme.

La forma primaria 5-22 non esprime informazioni sull’ottava di appartenenza di ogni nota
costituente. In figura 6 viene proposto il grafico relativo alla brillantezza del “pitch-class set” della
figura 5.

Figura 6: Il grafico mostra l’andamento dell’indice di “brightness” dell’insieme della figura precedente

Tramite l’utilizzo di questa tipologia di rappresentazione, è possibile rilevare anche altre caratte-
ristiche dell’insieme. Si proceda ora all’osservazione di altri insiemi provenienti da “Nunc” e allo
studio di quanto ottenuto. Viene ripetuto lo stesso procedimento utilizzato per il precedente insieme,
per i due “pitch-class sets” mostrati in figura 7.



Anna Terzaroli 43

Figura 7: Ulteriori insiemi tratti da “Nunc”, entrambi costituiti da quattro note

Etrambi i “pitch-class sets” sono riconducibili alla medesima forma primaria, quella denominata,
da Forte, 4-5. In figura 8 viene illustrato il grafico dell’andamento di “brightness” del primo insieme
di figura 7, in figura 9 è riportato il grafico dell’andamento di “brightness” del secondo insieme di
figura 7.

Si noti come, sebbene i due insiemi siano riconducibili alla stessa forma primaria, sono ben
diversi, se considerati sulla base del parametro brightness. Infatti l’indice di “brightness” del primo
insieme di figura 7, presentato in figura 8, mostra un andamento caratterizzato da un movimento
ascendente. L’indice di “brightness” del secondo insieme di figura 7, illustrato in figura 8, è costituito
da due aree, la prima di valori maggiori, sopra lo 0.5, con un movimento discendente si giunge alla
seconda area posta sotto la soglia dello 0.5. In figura 10 si può osservare un altro insieme dello stesso
brano di Petrassi, la cui forma primaria risulta essere la 4-4, a seguire è stata riportata la figura del
corrispondente grafico della brillantezza.

I grafici sono stati realizzati con Octave, l’asse orizzontale riporta la durata di ogni frammento
estratto e analizzato.

Figura 8: Grafico dell’andamento di “brightness” del primo insieme di figura 7
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Figura 9: Grafico dell’andamento di “brightness” del secondo insieme di figura 7

Figura 10: Insieme di quattro note estratto dal brano per chitarra del 1971 di G. Petrassi

Figura 11: Grafico dell’andamento di “brightness” dell’insieme di figura 10

Dal confronto tra gli ultimi tre insiemi, quelli delle figure 7, 8 e 9 e quello delle figure 10 e
11, emerge che il primo insieme di figura 7 e di figura 8, che ha “prime form” 4-5, dal punto di
vista della “brightness” è molto simile al “pitch-class set” di figura 5 e 6 (di forma primaria 5-22).
Inoltre, è possibile stabilire, sulla base dell’andamento del parametro brillantezza, una relazione tra il
secondo insieme di figura 7 (e di figura 9) riconducibile alla “prime form” 4-5 e il “pitch-class set”
di figura 10 e 11, riconducibile alla “prime form” 4-4. Questa relazione può essere assimilabile al
risultato dell’operazione musicale della retrogradazione, applicata al primo insieme attualmente in
esame. Infatti si può notare come entrambi i grafici relativi alla brillantezza dei due insiemi siano
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caratterizzati da una zona posta sopra la soglia dello 0.5 e da una zona ricompresa tra i valori dello
0 e dello 0.5. Le due zone sono collegate da un movimento discendente nel grafico di figura 9 e
ascendente nel grafico di figura 11.

IV. Conclusioni

L’introduzione del parametro “brightness” nella teoria degli insiemi di A. Forte può essere utile
nell’attività compositiva e analitica, in quanto rende maggiormente chiara e visibile la brillantezza
di ogni insieme, restituendo la possibilità di apprezzare non solo le classi di altezza in uso, ma
anche il loro posizionamento frequenziale. Inoltre, il guardare agli insiemi dal punto di vista della
brillantezza, potrà condurre ad una ulteriore classificazione di questi ultimi, i quali si potranno
associare (parallelamente alla costituzione di “complessi” e “sottocomplessi”) e confrontare anche in
base al nuovo parametro.
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Sommario

Nella Computer Music, il controllo ad alto livello della spazializzazione è teso a una maggiore consapevolezza
dell’atto creativo e ad emancipare il pensiero dalla soggiacenza all’ascolto; contestualmente, l’adozione di
un controllo intuitivo per la complessa dimensione dello spazio consentirebbe lo sviluppo di un pensiero più
strutturato. Da questi presupposti - nati nell’ambito della Wave Field Synthesis - il presente studio illustra un
modello di notazione spaziale, le cui radici affondano nell’humus della musica e le cui arborescenze sbocciano
nelle “primordiali” melodie. L’obiettivo finale è fornire uno strumento alternativo di analisi e composizione
dello spazio, comprensibile da qualsiasi musicista e applicabile per ogni tecnologia di spazializzazione.

I. Introduzione

L’uso di diffusori omnidirezionali del suono condiziona non poco le possibilità compositive
dello spazio: in sostanza, essi riproducono funzionalmente alcune tipologie di movimento e
di localizzazione, la cui efficacia è vincolata al numero e alla disposizione degli altoparlanti.

Con impianti simili, di fatto, le possibilità di spazializzazione si riducono a movimenti rotatori, per
fronti e punti sorgente, ovvero secondo modalità retaggio della produzione musicale elettronica
degli anni ’50 e ’60. A partire dagli anni ’70 con John Chowning, la tecnologia digitale perfeziona le
potenzialità spaziali dei diffusori mediante algoritmi che ricreano più fedelmente i movimenti citati,
permettendo, inoltre, di simulare le distanze sorgente-ascoltatore e le risposte acustiche di ambienti
diversi.

Con il nuovo millennio, grazie allo sviluppo esponenziale dell’informatica, la ricerca si orienta
verso la propagazione direzionale del suono e la riproduzione di olografie sonore; tra i vari modelli
spicca, per la sua capacità d’impiego su un’ampia scala di ascoltatori, la Wave Field Synthesis. No-
nostante presenti qualche inconveniente tecnico - il noto problema degli artefatti dell’aliasing - e
logistico - la maggiore complessità d’installazione - la WFS va incoraggiata poiché può dar vita a
delle opportunità di sperimentare inedite vie espressive dello spazio. Tuttavia, la prima difficoltà che
si riscontra, non solo nella WFS ma, più in generale, nella pratica della spazializzazione, è definire
le modalità di controllo e rappresentazione per la complessa dimensione dello spazio, problema di
ardua soluzione e, per questo, spesso trascurato.

II. Approccio simbolico nella composizione dello spazio

L’assenza di un sistema di rappresentazione dello spazio, universalmente riconosciuto, resta il
problema principale nella composizione di questo parametro. I tentativi realizzati nel ’900 - sia nel
genere elettroacustico che in quello strumentale - si differenziano tutti per il personale artigianato del
compositore, come per esempio: Edgar Varèse in Poème Électronique (1958), Luciano Berio in Circles
(1960), Iannis Xenakis in Persephassa (1969), Luigi Nono con A Pierre (1985) e altri ancora. Da questi
casi singolari, la semiografia spaziale di Karlheinz Stockhausen si distingue peculiarmente per la
sua continua evoluzione, i cui frutti si possono sinteticamente raccogliere in tre opere: Gesang der
Jünglinge (1956), Gruppen (1958) e Oktophonie (1991).

Gesang der Jünglinge è la prima opera elettroacustica nella storia a essere stata spazializzata. Per
la spazializzazione su cinque canali - poi ridotti a quattro per motivi tecnici - Stockhausen realizza
delle intavolature; in figura 1, il canale è rappresentato da ciascuna riga mentre le durate (con s = t
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per cui 76.2 cm di nastro = 1 sec.) e i gruppi di suoni sono indicati, rispettivamente, da numeri scritti
in nero e in rosso.

Figura 1: Intavolatura di Gesang der Jünglinge.

Figura 2: Estratto della legenda di Gruppen.
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Figura 3: Estratto della partitura, p. 120.

In Gruppen, Stockhausen fa corrispondere lo spazio della partitura con lo spazio della sala: la
collocazione delle tre orchestre è segnalata dai rispettivi macro-strati della scrittura. Malgrado
l’assenza di alcun segno specifico della spazializzazione, questa può essere dedotta dalle tessiture
contrappuntistiche.

Analogamente in Oktophonie, ogni altoparlante corrisponde ad un rigo musicale, con l’aggiunta
di simboli, come frecce o figure geometriche, per descrivere i moti spaziali. L’ibridazione lessicale
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tra la scrittura strumentale tradizionale e la scrittura simbolica elettronica avviene peculiarmente in
quest’opera elettroacustica.

Figura 4: Estratto della legenda di Oktophonie.

Figura 5: Estratto della partitura.

Nel nuovo millennio, l’elaborazione di modalità di controllo e rappresentazione dello spazio è
particolarmente sostenuta dall’informatizzazione musicale; infatti, grazie ai software di composizione
assistita è possibile connettere parametri compositivi molto complessi in un unico ambiente operativo.
Un esempio emblematico, di particolare interesse per la composizione spaziale, è rappresentato
dal modus operandi di Brian Ferneyhough per Stelae for Failed Time (2001), la cui composizione
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avviene mediante il programma OpenMusic e la libreria OMSpat, entrambi computati dall’IRCAM.
La peculiarità pregnante delle strategie poietiche di Ferneyhough consiste nell’uso di una score in
OM, la quale è impiegata per l’organizzazione temporale-formale degli eventi spaziali e i cui dati
possono essere adoperati per l’organizzazione di altri parametri. In sostanza, sebbene tale metodo
consenta una rappresentazione dello spazio nei termini ritmico-musicali, tuttavia esso non affronta
nei medesimi termini la cinematica sonora, la cui rappresentazione è ancora espressa da numeri e
grafici.

La scia della composizione spaziale assistita dall’informatica di Ferneyhough, prosegue, plausibil-
mente, presso l’ICST di Zurigo, dove è in sviluppo dal 2013 la Spatialization Symbolic Music Notation
(SSMN). Questo editor notazionale, basato su MuseScore, implementa l’uso di appropriati simboli per
il controllo della spazializzazione, di cui è possibile renderizzare gli effetti in tempo reale.

III. Approccio sinestetico nella composizione dello spazio

Il limite principale dei citati sistemi di controllo e rappresentazione consiste nella mera descrizione
dei movimenti spaziali; come se, in musica, la composizione si limitasse al profilo della melodia senza
curarne il contenuto. In questo studio viene illustrata un’alternativa metodologica nella composizione
dello spazio, che affonda le sue radici nella teoria e nella pratica musicale.

In primo luogo, spazio e musica sono esprimibili doppiamente per via sinestetica: si pensi alla
terminologia musicale quando, per esempio, una nota è “bassa” o “alta”, un moto melodico “sale”
o “scende” oppure alla “distanza” tra due altezze; inoltre la melodia stessa è analizzabile secondo
criteri di segmentabilità geometrica e architettonica, ovvero secondo quei principi delle arti figurative
che sono propri dello spazio.

Per quanto concerne la pratica musicale, i movimenti spaziali della mano, dalla chironomia
medievale alla direzione orchestrale odierna, esprimono una musicalità percepibile esclusivamente
con il senso della vista. Un esempio illuminante è fornito dall’esperienza delle Manos Blancas,
un coro di ragazzi sordomuti de El Sistema venezuelano, con cui la musica è tradotta come pura
vibrazione dello spazio nelle “melodiose” coreografie delle mani; il risultato finale è del tutto analogo
all’inudibile armonia dei moti dei pianeti, descritta dai pitagorici.

Un’ultima considerazione, riguardo la compenetrazione reciproca di musica e spazio, può essere
dedotta da Pietre che cantano di Marius Schneider. Nel testo, il musicologo tedesco asserisce che vari
canti gregoriani, tra cui l’Iste Confessor, sono “scolpiti” nota per nota nelle iconografie distribuite
spazialmente nei chiostri di San Cugat, di Gerona e di Ripoll in Catalogna. La loro collocazione
spaziale non è affatto casuale, poiché la cui forma è tesa a potenziare il significato religioso: per
esempio, nel chiostro di San Cugat, il quadrato che si costituisce rappresenta l’espressione simbolica
di perfetto equilibrio tra cielo e terra.

Pertanto, come si è visto, la scrittura e la rappresentazione dello spazio mediante la tradizionale
notazione musicale può essere un’operazione fattibile, apportando naturalmente alcuni adattamenti.
Di seguito, sono illustrate le integrazioni resesi necessarie in base ai due aspetti della spazializzazione
considerati principali, ovvero la posizione e la tipologia di movimento della fonte.
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I

Le coordinate cartesiane X/Y, che variano tra i valori ‘+1’ e ‘-1’, sono associate alle altezze di un’ottava
cromatica, il cui tono iniziale è convenzionalmente fissato sul do centrale.

Figura 6: Rappresentazione della notazione spaziale.

La direzionalità della scala ascendente-discendente corrisponde a un movimento sinistra-destra
sul piano orizzontale e anteriore-posteriore sul piano verticale. Il range dei due piani può essere
esteso se si vuole variare la distanza della fonte rispetto all’area circoscritta dalle coordinate, in modo
tale che ogni ottava rappresenti un valore di offset delle posizioni. In base alle potenzialità del sistema
di diffusione, va definito opportunamente il numero di altezze spaziali: con sistemi direzionali come
la WFS, l’elevata precisione di localizzazione sonora rende appropriato l’uso del totale cromatico;
invece con impianti omnidirezionali è opportuno ridurre le altezze a materiali pentatonali o esatonali,
ossia conformi con le ridotte possibilità spaziali.

II

La tipologia di oggetto spaziale viene ridotta alle tre categorie geometriche insite nella musica,
illustrate dal pittore Wassily Kandinsky in Punto, linea, superficie. In questo modo, una melodia di
note staccate, un glissando e una stratificazione polifonica in cluster corrispondono rispettivamente,
ad una serie di punti nello spazio, al profilo di una traiettoria e ad un fronte spaziale.

Figura 7: Dettagli della notazione spaziale.

Se si vuole dedicare la composizione dello spazio su un solo asse, ad esempio quello orizzontale, si
può adottare un sistema misto note-simboli per indicare coordinate e tipologie spaziali: per esempio,
è possibile riportare sul rigo delle ‘X’ le coordinate ‘y’ mediante valori numerici, frecce e/o figure.
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Figura 8: Schema del chiostro di San Cugat.

IV. Applicazione e risultati

La semiografia presentata è stata applicata in via sperimentale per la composizione dello studio
acusmatico Pietre che cantano, in occasione del workshop sulla WFS svoltosi a Padova dal 29 settembre
al 1 ottobre 2014. Per quanto concerne il modus operandi delle procedure compositive, l’autore ha
scelto come centro di comando il software OpenMusic, impiegando per la scrittura del suono le librerie
OMChroma (Marco Stroppa, 2002) e OMPrisma (Marlon Schumacher, 2010). Successivamente, grazie
al contributo decisivo del M. Giorgio Klauer, si è confezionato un traduttore delle score spaziali
elaborate in OM per le UScore di WFSCollider, essendo preposto quest’ultimo ad ambiente esecutivo
finale. La ricerca nella composizione si è soffermata sui seguenti aspetti:

1. analizzare la spazializzazione secondo il tempo musicale;

2. studiare percettivamente gli intervalli delle melodie spaziali;

3. applicare i principi di articolazione melodica musicale.

In altri termini, si è affrontato uno studio della scrittura sui domini dello ‘spazio-tempo’ e ‘spazio-
nota’ (pertinenti a un modello strumentale) e rimandata in futuro l’indagine dello ‘spazio-timbro’
(dominio tipico del paradigma elettroacustico), per dedicarsi maggiormente all’elaborazione della
scrittura spaziale. Queste scelte giustificano la volontà iniziale di ridurre estremamente le tecniche
adoperabili: sintesi additiva per la produzione del suono e traiettorie per la spazializzazione.

I risultati della ricerca sono riportati nei tre punti sottostanti e espongono - come ormai si è
arguito - lo studio dello spazio secondo una sua possibile essenza musicale. In aggiunta, la riflessione
prodotta sul fenomeno spaziale è stata estesa al piano formale, per una comparazione dialettica con
il suo contenuto; per questo motivo, si fa cenno alla psicologia della forma o Gestalttheorie e alle
sue teorie percettive, esaustivamente esposte da Jason Wyatt Solomon in Spatialization in music: the
analysis and interpretation of spatial gesture.
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1. Il movimento spaziale, per una chiara percepibilità, non va eseguito eccessivamente lento.
Infatti, la velocità di esecuzione fa la differenza tra una gestualità percepita come un continuum
o frammentata in sotto-gestualità (legge di prossimità della Gestalt). Il tempo, quindi, è
l’elemento discriminante nella percezione dello spazio e nella costruzione dei suoi significati,
analogamente per quanto avviene in musica con il canto.

2. Intervalli ‘melodici’ spaziali come il semitono e il tono rendono difficile la percezione delle
traiettorie, specie se i corrispettivi punti della sala non sono adeguatamente distanti. Difatti,
secondo la legge di prossimità, la mente difficilmente interpreta questi movimenti come tali,
decifrandoli piuttosto come aloni o punti “sfocati”, similmente all’ascolto di micro-oscillazioni
tonali.

3. In Pietre che cantano, l’approccio additivo nella scrittura del suono ha causato, nonostante una
diversificazione qualitativa in post-produzione, l’elaborazione di oggetti sonori caratterizzati
da un ridotto intervallo spettrale. Tale limite ha permesso la formazione di uno spazio-timbro
scarsamente differenziato e percepito come unitario (legge della buona forma), con il rischio,
perciò, di dissolvere le traiettorie finemente composte. È naturale che se si fosse proceduto a
connotare singolarmente le voci con una distinta morfologia spettrale, le gestualità spaziali
si sarebbero manifestate più evidentemente, poiché, nella costruzione dei possibili significati
formali, la mente tende a separare suoni timbricamente diversi e a raggruppare, invece, le
sonorità affini (legge della somiglianza). Tuttavia, è possibile percepire distintamente le
traiettorie mediante alcuni accorgimenti nella partitura spaziale come non eccedere nel numero
delle voci, limitarne il registro in distinte regioni ed evitare incroci tra le parti. Tali accortezze
si riferiscono chiaramente ad uno stile di scrittura corale, a cui, nell’ambito di un’ulteriore
caratterizzazione dei movimenti spaziali, si possono integrare dei comportamenti stilistici
strumentali come scale, arpeggi, movimenti sinusoidali, eccetera.

V. Conclusioni

Con la notazione illustrata, lo spazio viene inteso come “ambiente” musicale, spogliandosi, cioè, di
quei caratteri squisitamente tecnici e appannaggio di esperti; in questo modo, essa va ad abbracciare
il musicista “tradizionale”, la cui grammatica interiore si basa sulla costruzione e interpretazione dei
rapporti tra le note. Quindi, tale modello di controllo spaziale avvicina maggiormente il musicista
alla pratica della spazializzazione, poiché elude simbologie per lui scarsamente intuitive; inoltre,
offre nuove modalità di composizione e interpretazione, poiché si può “scrivere” e “ascoltare” la
partitura dello spazio stando seduti, per esempio, al pianoforte, interpretando con lo strumento le
tensioni insite musicali. Per quanto concerne gli scenari futuri della composizione, questa modalità di
scrittura può inaugurare un utilizzo più intuitivo di paradigmi compositivi consolidati e consentire,
al tempo stesso, un agevole sviluppo di un pensiero complesso dello spazio: infatti, sulla scia della
composizione corale/strumentale, si possono meglio concettualizzare le gestualità spaziali come
monodiche o polifoniche oppure elaborarle con linguaggio contrappuntistico, armonico o seriale,
fattispecie da sfruttare particolarmente nei software di composizione assistita. In conclusione, il
progresso della tecnologia nel campo della spazializzazione, in particolare grazie alla Wave Field
Synthesis, incoraggia un’era della composizione musicale che possa assurgere la spazialità come
paradigma compositivo. Tuttavia, come spesso accade per ogni tecnologia da esplorare artisticamente
a fondo, il passaggio da un’idea nuova ad un’innovazione stilistica richiede un periodo di ricerca
assai più lungo di quanto offerto dal presente studio. Infatti, nell’ottenimento di risultati espressivi di
maggior rilievo, è necessario svolgere ulteriori approfondimenti in futuro, specie riguardo i complessi
nodi della composizione nel dominio dello spazio-timbro.
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per l’alta professionalità espressa durante il workshop sulla WFS.



Alessandro Laraspata 55

Bibliografia

[AA.VV., 2008] AA. VV., The OM composer’s book, Delatour, Paris, 2008.

[AA.VV., 2014] AA. VV., Spatialization Symbolic Music Notation at ICST, Zürich, 2014.
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Sommario

Esiste un corpus di opere elettroacustiche che presenta nel titolo il termine Messa (o Requiem) e molte di esse
sono inoltre costruite secondo la tradizionale successione di brani dell’Ordinarium Missae. Fino ad oggi, la
musicologia non ha rivolto le sue attenzioni a queste composizioni che sono state invece il fulcro di interessanti
sperimentazioni in campo internazionale. Un’indagine sistematica sull’esistenza di quel repertorio ha portato
alla luce un corpus considerevole di musiche. Lo studio si è poi incentrato particolarmente su 4 Messe che
utilizzano il testo e la suddivisione tradizionale dell’Ordinarium dato che, per le loro omogenee caratteristiche,
si prestano maggiormente ad una analisi comparativa mirata a cogliere convergenze e divergenze fra quelle
opere, nonché possibili riferimenti a scritture tradizionali della Messa. L’analisi ha utilizzato diversi parametri,
tra i quali le tipologie d’articolazione vocale e i contenuti extramusicali utilizzati. È emerso che il trattamento
elettroacustico dei principi della vocalità e della spazialità è risultato essere un tratto distintivo di tali lavori.
Importanti supporti alla ricerca sono state le interviste ai compositori di Messe elettroacustiche, che hanno
permesso di definire numerosi aspetti: il perché della scelta compositiva; il rapporto del compositore con la
scrittura dell’opera; i legami con la musica del passato; la committenza religiosa; l’eventuale - e non ovvio,
come ci si aspetterebbe - utilizzo liturgico delle composizioni; gli elementi in comune tra questi nuovi lavori.

I. Messe elettroacustiche

Repertorio censito e catalogato

Più di un anno di ricerche e di contatti diretti con i compositori hanno portato alla raccolta e
alla catalogazione di un repertorio di 22 opere. Di queste 22, si è riusciti ad entrare in possesso
delle registrazioni di 11 Messe acusmatiche, di cui 6 Requiem.

È bene precisare da subito che esistono molte opere che nel titolo presentano la parola “Messa” o
“Requiem” ma il ricondurle effettivamente alla forma tradizionale è un’operazione che richiede un
enorme sforzo di astrazione dato che non sussistono più né il testo tradizionale né tanto meno la
tipica suddivisione formale basata sull’Ordinarium.

La Messa elettroacustica è qui presa in analisi come presunto anello evolutivo di una tradizione
musicale che parte da Machaut ed arriva a Beethoven passando per Palestrina. Pertanto, per
ricongiungerci a questa tradizione o anche solo per lasciare trasparire un esile legame con questa
produzione musicale, è necessario che, in assenza di riferimenti ad un sistema musicale comune,
la suddivisione formale dell’Ordinarium (cioè la successione di Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus
Dei) e la presenza del testo tradizionale siano state entrambe conservate. Tutte e quattro le opere
analizzate in questo scritto, anche e soprattutto ai fini di una maggiore comparabilità, presentano
queste due caratteristiche e sono tutte scritte per nastro solo (acusmatiche).

Repertorio analizzato

Come specificato, le 4 opere analizzate sono caratterizzate dalla suddivisione canonica dell’Ordinarium
Missae e la presenza del testo tradizionale. Per l’analisi del repertorio si è cominciato con lo stilare
una tabella di paragone che confronta caratteristiche quali: l’anno di composizione, la durata, i canali
audio, la lingua del testo, il rapporto con l’Ordinarium e la suddivisione in numeri (coincidente con il
numero delle tracce audio). Le quattro Messe elettroacustiche analizzate e comparate sono:
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• “Messe de Liverpool” di Pierre Henry (1967)
• “Messe aux Oiseaux” di Jacques Lejeune (1987)
• “Messe pour le mois d’octobre” di Bernard Fort (1995)
• “Mass Utterance” di Simon Hall (1999/2000)

Di seguito sono riportati i dati scaturiti da questo primo livello di indagine:

Tabella 1: Primo livello di comparazione fra le 4 Messe elettroacustiche.

Messe de
Liverpool

Messe aux
oiseaux

Messe pour le
mois d’octobre

Mass Utterance

Anno 1967 1987 1995 1999/2000

Durata 47:11 60:05 41:36 23:56

Canali 2 2 2 e 8 2

Lingua del testo

Latino Latino

Latino e Francese

Latino

Rapporto con
l’Ordinarium

K, G, C, S, A
e Communion

I parte: K
II parte: G, C
III parte: S, A

K, G, Le symbo-
le des Apôtres,
Sanctus, Benedic-
tus, A

I parte: K, G
II parte: C, S, A

Suddivisione
dei numeri
(tracce audio)

6 21 4 1

La Messe de Liverpool di Pierre Henry è quella che possiamo considerare la prima vera Messa
elettroacustica (acusmatica) mai scritta. Oltre a questo primato l’opera di Henry vanta anche quello
dell’unica Messa elettroacustica ad essere stata scritta per una committenza religiosa. La Messe de
Liverpool infatti fu commissionata per l’inaugurazione della cattedrale del Cristo Re di Liverpool e
venne eseguita durante la cerimonia inaugurale tenuta il 26 Maggio 1967. In questa occasione l’opera
venne però presentata senza il Credo.

Scritta nel 1987, la Messe aux Oiseaux di Jacques Lejeune è l’opera di dimensioni maggiori fra
tutte quelle analizzate. Dopo 20 anni dalla Messe de Liverpool di Pierre Henry siamo nuovamente in
presenza di una commissione per una Messa elettroacustica; questa volta però la committenza non
è religiosa ma si tratta dello Stato francese e dell’INA-GRM. Questa Messa, a differenza delle altre
cinque, suddivide le sezioni dell’Ordinario in ulteriori numeri che prendono il nome dai versetti del
testo latino per un totale di 21 tracce audio.

La Messe pour le mois d’Octobre di Bernard Fort, scritta tra il Luglio del 1992 ed il Dicembre del
1995, è un’opera scritta come se si trattasse di una sorta di preghiera personale. Il compositore
nelle note personali dichiara di non aver pensato a come sfruttare l’opera che ritiene probabilmente
inadatta tanto al concerto quanto all’uso liturgico. Eppure nella stessa sede certifica il fatto che si
tratta di un’opera profondamente inserita nello spirito del Concilio Vaticano II pertanto fa uso (anche)
della lingua nazionale, il francese, e dedica il suo lavoro a San Francesco d’Assisi.

Nelle note di sala, Simon Hall ci comunica che la sua Mass Utterance (1999/2000) consiste nelle
esplorazioni di differenti tipi di masse sonore e di enunciazioni. Il testo liturgico è utilizzato come
punto di partenza ed è presente in vari modi: cantato, recitato, armonizzato da un coro, sussurrato
ed infine frammentato e trasformato. Queste enunciazioni del testo vengono contrapposte ad altre
emissioni vocali di tipo collettivo ed individuale quali: cori da stadio, canto gregoriano, sillabe isolate
senza senso, citazioni di personaggi famosi e politici nonché emissioni non vocali come quelle dei
suoni della natura, della città, del computer e del sintetizzatore.
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Risultati del confronto

Dopo aver analizzato le opere singolarmente si è passati alla fase di confronto dei dati ottenuti.
Mettere a confronto le diverse tecniche elettroacustiche impiegate potrebbe non restituirci dati di
grande interesse perché esiste un divario tecnologico troppo grande tra un lavoro composto nel 1967

ed uno composto 20 anni dopo.
Altre caratteristiche quali invece il tipo di articolazione vocale, la durata di ogni parte e la tipologia

di suoni musicali ed extramusicali utilizzati, risultano sicuramente più confrontabili.
Per prima cosa si è confrontata la durata di ogni parte dell’Ordinarium. Questo confronto può

restituirci delle informazioni circa l’importanza che il compositore ha voluto attribuire ad ognuna
delle parti e l’atteggiamento comune fra le opere.

Facendo una media delle durate si è scoperto che è il Credo la parte a cui i compositori hanno dato
maggiore spazio. Questo dato statistico sarebbe in linea con la lunghezza del testo della preghiera
che è il più lungo di tutto l’Ordinarium e quindi lascerebbe pensare ad una attenzione particolare dei
compositori verso il testo ed il suo impiego all’interno delle opere. D’altro canto dobbiamo dire che
se questo è vero per le prime due Messe, per le seconde due è un dato assolutamente non veritiero
poiché, al di là dell’incertezza sui confini tra Kyrie e Gloria nella Messa di Fort e della presenza di due
preghiere all’interno di uno stesso numero (Sanctus+Benedictus in Fort e Pater Noster+Agnus Dei in
Hall), Il Credo non risulta comunque essere la parte più lunga.

Per quanto riguarda i contenuti extramusicali, al di là della Messe de Liverpool che ne è priva, nelle
altre tre si riscontra in ciascuna la presenza del canto degli uccelli che in un’opera si sostituisce
addirittura al testo ed in un’altra dà il nome alla Messa stessa. Si tratta di una caratteristica che merita
di essere analizzata con particolare attenzione.

Le tipologie di contenuti ed interventi musicali (tradizionali) comuni a tutte le Messe rientrano
nell’ambito del canto, sia esso monodico o polifonico. In particolare, fatta eccezione per la Messe
aux Oiseaux, è il canto monodico in latino (gregoriano) a predominare. Questa scelta potrebbe
essere dettata dalla potente forza evocativa del sound del gregoriano che, in opere come queste,
dove vi si riscontra una grande varietà timbrica e di atmosfere, potrebbe avere il ruolo di ricordare
all’ascoltatore che si tratta pur sempre di una Messa, cioè di qualche cosa che appartiene al mondo
sacro o trae ispirazione da esso.

Riguardo le tipologie di articolazione vocale se ne rileva una grande diversità che va dal testo
bisbigliato fino al testo gridato passando per la salmodia. Non si riscontra una particolare accordanza
nella scelta delle articolazioni vocali rispetto alla parte dell’Ordinarium.

Come già evidenziato sopra, la sostituzione della voce e del testo nel Gloria della Messa di Fort
con il canto degli uccelli è un qualcosa che richiede di essere analizzato da un’ottica ermeneutica.

II. Il testo liturgico e la voce nelle Messe elettroacustiche

Al di là delle varie possibilità di articolazione vocale che sono state riscontrate nelle quattro Messe
analizzate, occorreva un modello di analisi in grado di interpretare le strategie compositive messe in
atto sia sul piano del contenuto testuale quanto su quello musicale. In questo ci viene in soccorso il
modello bidimensionale elaborato da Rodrigo Segnini e Bruno Ruviaro, due ricercatori del Center
for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) dell’Università di Stanford, nell’articolo
“Analisi di lavori elettroacustici con intersezioni fra linguaggio e musica” [Segnini e Ruviaro, 2005]. I
due autori si sono concentrati su due caratteristiche fondamentali per quanto concerne la presenza
vocale in musica e cioè il livello di intelligibilità e la dicotomia fra cantato e parlato. Solitamente,
musica e linguaggio vengono considerati due domini separati. Nella musica elettroacustica questo
confine tra i due domini viene spesso confuso proprio attraverso l’elaborazione elettroacustica.

Il modello di analisi è stato qui presentato con le principali articolazioni della voce che sono state
riscontrate all’interno delle quattro Messe prese in analisi.

Nonostante l’accuratezza di questo modello, esso rappresenta solo un primo livello di indagine.
Denis Smalley riguardo la presenza della voce nella musica elettroacustica si esprime in questi
termini:
“Nel momento in cui una voce viene percepita in un contesto sonoro l’orecchio di chi ascolta è attratto verso
di essa e l’interpretazione si sposta a concentrarsi sull’invisibile presenza umana, cercando di decodificare il



60 La Messa elettroacustica

significato delle sue dichiarazioni e il rapporto con la persona e l’ambiente sonoro [...] una presenza umana,
dove in precedenza non vi era nessuno cambia tutto.” [Smalley, 1992] (traduzione di chi scrive)

Nell’ambito della musica elettroacustica si può fare ricorso alla registrazione di paesaggi sonori in
cui si muove una presenza umana individuabile per mezzo di una voce. Questa voce può esprimersi
nel piano bidimensionale di Segnini/Ruviaro anche se la sua comprensione è ostacolata da elementi
sonoro-ambientali presenti al momento della registrazione. La volontà del compositore di inserire un
suono dove la comprensione del testo sia compromessa a priori, rappresenta una scelta compositiva
degna di essere interpretata.

Come mostrato in figura 1, i contenuti vocali all’interno delle quattro Messe prese in considerazione
si muovono dal testo recitato al canto nell’area dell’intelligibilità mentre passano dai fonemi slegati
all’elaborazione elettroacustica dalla voce in un’area più vasta, ma sicuramente più sbilanciata verso
il polo dell’inintelligibilità. Nell’ambito dei fonemi esiste una zona in cui l’organizzazione di questi
si avvicina talvolta ad un costrutto di tipo musicale. Questa zona di confine è condivisa da un tipo di
elaborazione elettroacustica della voce presente soprattutto all’interno di Mass Utterance di Simon
Hall.

Figura 1: Il modello Ruviaro/Segnini applicato alle 4 Messe elettroacustiche prese in analisi.

Afasia e sostituzione vocale nelle Messe elettroacustiche

In tre casi si è riscontrato un fenomeno definito come “afasia”, termine mutuato dalla medicina per
indicare l’incapacità di produzione del linguaggio, qui usato per indicare un’omissione della voce
ove ci si aspetti la sua presenza.

Il primo caso è il Gloria della Messe pour le mois d’Octobre di Bernard Fort. In questa sezione infatti
troviamo solamente il canto degli uccelli a sopperire alla mancanza di qualsiasi altro contributo
vocale nonché musicale.

Il compositore Bernard Fort nelle note di sala ha dichiarato che gli uccelli rappresentano per lui
l’espressione della voce degli angeli. Pertanto qui non ci si trova semplicemente davanti ad un caso di
afasia poiché la mancanza della voce umana nel Gloria è esplicitamente sostituita da quella animale
degli uccelli. Non si tratta di una semplice sostituzione a fini coloristici, al contrario questa scelta
attiva dei processi di significazione legati all’assenza della voce e alla presenza del canto degli uccelli
in luogo di un testo con un suo significato preciso.

A proposito di questi processi di sostituzione Trevor Wishart ha scritto:
“Usando immagini sonore all’interno dello spazio virtuale degli altoparlanti, possiamo creare un mondo che
stia in qualche modo a metà strada tra la concretezza della rappresentazione dell’opera e il mondo delle relazioni
musicali. Non abbiamo bisogno di associare un contenuto musicale a, per esempio, un uccello e cosı̀ ad
un significato metaforico; potremmo usare il verso di un uccello direttamente. Cosı̀ la concretezza della
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rappresentazione teatrale è rimpiazzata da un paesaggio sognante che fluttua tra l’articolazione musicale e gli
eventi del mondo reale”. [Wishart, 1987]

Anche nel primo numero del Kyrie della Messe aux Oiseaux di Lejeune troviamo la presenza del
canto degli uccelli ove ci si aspetterebbe la voce, anche se qui non si può parlare di vera e propria
sostituzione vocale in quanto l’entrata in scena della voce viene solo ritardata.

A differenza di Fort però, nella Messe aux Oiseaux il canto degli uccelli verrà ripreso ed integrato
nello sviluppo formale proprio come accade in Messiaen. Il fatto che nella Messa di Fort il canto
degli uccelli non sia stato rielaborato, non deve per forza farci giudicare negativamente questa scelta.
Questa è infatti una possibilità offerta esclusivamente dalla musica elettroacustica, una caratteristica
che permette una maggiore correlazione tra suono e processo interpretativo da parte dell’ascoltatore.

Per quanto riguarda invece il fenomeno dell’afasia, esso è riscontrabile nel Pater Noster della Mass
Utterance di Simon Hall. In questa parte di cui non conosciamo gli effettivi confini con l’Agnus Dei
(sono entrambe accorpate nell’ultimo numero) è solo la componente elettronica a dominare lo spazio
frequenziale, mentre sullo sfondo si rileva la presenza di un soundscape di tipo urbano posto in
lontananza in un range frequenziale medio-basso. È abbastanza singolare che il compositore abbia
voluto inserire questa parte (che normalmente non rientra tra quelle che vengono musicate) e poi
abbia scelto di lasciare la preghiera senza testo in un contrasto tra suoni elettronici molto taglienti
(prevalentemente nel registro acuto) ed un paesaggio urbano alquanto tenue.

Un altro caso di afasia è riscontrabile nella sezione denominata Communion della Messe de
Liverpool di Henry che è costituita solo da una tessitura di natura elettronica che cresce fino a metà
brano per poi svuotarsi e decrescere fino al finale. Anche in questo caso ci troviamo in presenza di
una parte aggiunta al classico Ordinarium ma lasciata priva del contributo vocale.

III. Lo spazio nelle Messe elettroacustiche

Come abbiamo già visto, per Smalley la voce catalizza l’attenzione dell’ascoltatore verso se stessa
nel momento in cui viene udita. La voce porta con sé delle informazioni riguardanti la persona che
l’ha emessa ma anche importanti informazioni circa lo spazio che la contiene. La teoria di Smalley è
supportata anche dalle parole di Michel Chion:

“La presenza della voce umana struttura lo spazio sonoro che la contiene [...] se una voce è parte di uno spazio
sonoro, l’orecchio inevitabilmente è attratto da essa, la individua e struttura la percezione interamente attorno
ad essa. L’orecchio prova ad analizzare il suono in moda da estrarne del senso e prova sempre a localizzarlo e,
se possibile, ad identificare la voce.” [Chion, 1998]

Per questa ragione, essendo la Messa una composizione interamente costruita attorno alla voce
(poiché costruita attorno ad un testo), è essenziale analizzare a fondo le componenti spaziali che
questo elemento implica. Anche qui è stata necessaria la definizione di un modello analitico che
permettesse lo studio dello spazio in queste quattro opere.

Lo “spazio” in un’opera elettroacustica è la risultante di tre componenti che combinandosi
contribuiscono all’sperienza spaziale da parte dell’ascoltatore come mostrato nella Figura 2:

Per “Spazialità” si intende la serie di interazione che intercorre fra i materiali audio usati (spazio
frequenziale, lo spazio dato dal tipo di riverberazione etc.) prima che essi escano dagli altoparlanti
per confrontarsi con l’ambiente dove la musica viene diffusa; per “Spazializzazione” tutti i movimenti
dei materiali all’interno dello disposizione degli altoparlanti; infine con il termine “Spazio d’ascolto”
ci si riferisce alla caratteristiche acustiche dell’ambiente in cui sono istallati gli altoparlanti. La
combinazione di queste tre componenti influenza la percezione dello spazio.
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Figura 2: Componenti che concorrono alla fruizione dell’esperienza spaziale.

La prima Messa acusmatica, la Messe de Liverpool di Pierre Henry è stata l’unica ad essere
rappresentata in una chiesa per volere del clero inglese.

Sebbene sia disponibile solo una versione stereofonica di quest’opera è verosimile pensare che la
sua rappresentazione sia avvenuta mediante una installazione multicanale durante la premiere tenu-
tasi all’interno della cattedrale del Cristo Re di Liverpool. L’opera dimostra un’estrema parsimonia
nell’uso del riverbero ed una certa tendenza a spezzare la continuità degli eventi sonori.

Le voci che enunciano il testo sono ridistribuite sul fronte sonoro ottenendo in questo mondo
una maggiore intelligibilità. I suoni musicali, strumentali ed elettronici, compiono evoluzioni nello
spazio esplorandone sia la profondità sia l’ampiezza. Questa povertà di elaborazione elettroacustica
dei materiali è probabilmente dettata dalla necessità di riprodurre un’opera del genere all’interno
di un ambiente altamente riverberante. Si tratta perciò di un tipo di scrittura elettroacustica forte-
mente delimitato dall’interazione spaziale che si intendeva mettere in atto al momento della sua
riproduzione.

Non sono presenti nell’opera registrazioni di suoni extramusicali e quindi manca in questo senso
l’evocazione di altri spazi e di conseguenza l’invito a trascendere l’ambiente d’ascolto attraverso
l’associazione soggettiva di immagini sonoro-visive e simboli.

Di particolare interesse per questa trattazione è la rappresentazione della Messe aux Oiseaux
all’interno dello spazio di una chiesa ( non durante una liturgia ma in forma di concerto). Lejeune
ci informa che è stato necessario ridurre lo spazio d’ascolto nonché ridurre il volume generale per
contenere gli effetti di riverberazione [Lejeune, 1991/2008]. Per quanto concerne la Messe pour le
mois d’Octobre di Bernard Fort il discorso spaziale è alla base delle motivazioni che hanno spinto il
compositore a scrivere la sua Messa. L’evocazione di altri spazi è rappresentata all’interno di questa
Messa dalla registrazione del verso degli uccelli e di quella di una assemblea di fedeli che recita
il Credo all’interno di una chiesa. L’opera di Bernard Fort traccia delle traiettorie di senso proprio
attraverso l’organizzazione dello spazio e degli spazi.

Si prenda in analisi il percorso circolare che l’avvicendarsi dei diversi tipi di spazio disegna
lungo tutta l’arcata compositiva: si parte con uno spazio molto ridotto nel Kyrie in cui lo spazio
ricreato è un qualcosa di ideale che nasce dal contrasto dell’intimità della voce registrata in prossimità
del trasduttore con lo sfondo elettronico ad alta densità gestuale sulla quale essa si muove. Nel
Gloria si esce verso uno spazio aperto dove c’è solo il canto degli uccelli a dominare lo spazio. Nel
Symbole des Apôtres (Credo) si entra in un ambiente altamente riverberante come quello di una chiesa
dove un assemblea di fedeli sta recitando (in francese) la preghiera che dà il titolo a questa sezione
dell’Ordinarium. Tutti i crismi del suono altamente riflettente della cattedrale sono presenti. Con il
Sanctus si torna nuovamente tra la natura (spazio aperto): un paesaggio sonoro tipicamente rurale
sul quale una voce che canta una melodia gregoriana (o meglio, gallicana) si porta gradualmente in
primo piano (disegnando una traiettoria) fino ad operare un brusco passaggio verso un ambiente
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nuovamente riverberante di una chiesa in cui vengono cantati gli ultimi versetti del Sanctus. L’ultima
sezione, l’Agnus, è caratterizzata dallo stesso spazio ideale, ridotto ed intimo della prima, venendo
a tracciare in questo modo un tipo di percorso circolare. Ma il discorso spaziale in quest’opera
non si ferma alla sola spazialità. Il disegno analizzato poc’anzi è ricalcato ed estremizzato dalla
spazializzazione, anch’essa tesa a tracciare una traiettoria compositiva circolare. Le due parti estreme
(Kyrie e Agnus) sono state scritte in multicanale per un sistema ad 8 altoparlanti, quelle mediane
(Gloria e Sanctus) costruendo uno spazio panoramico tramite l’unione di 4 registrazioni ambientali
stereofoniche riprodotte su un sistema ad 8 vie. La parte centrale, il Symbole des Apôtres è invece
scritta in stereofonia e riprodotta solo su due altoparlanti.

Possiamo perciò affermare che la Messe pour le mois d’Octobre rappresenta un perfetto esempio di
approccio simbolico all’organizzazione dello spazio all’interno di una composizione, un pensiero in
linea con una tradizione antica. Nei secoli passati infatti non sono mancate le rappresentazioni di
musiche sacre che occupavano lo spazio sacro in forma simbolica, una su tutte il Vespro per lo Stellario
della Beata Vergine di Bonaventura Rubino (eseguito Basilica di San Francesco d’Assisi a Palermo
nell’agosto del 1644) in cui dodici cori erano disposti a forma di stella per simboleggiare la corona
della vergine che dà il titolo all’opera. Nella Messa di Bernard Fort L’idea di percorso circolare
descritto dalla spazialità è, come abbiamo potuto osservare, inequivocabilmente confermato da quello
organizzato attraverso la spazializzazione. Non è questa la sede per avventurarsi in questioni di
semiotica, ma il fatto che un disegno circolare sia cosı̀ palesemente tracciato in un’opera di ispirazione
religiosa (si ricordi che il lavoro è dedicato a San Francesco d’Assisi), ci invita ad interrogarci più a
fondo sulla presenza di questo simbolo.

Sull’ultima delle Messe analizzate, Mass Utterance di Simon Hall, non abbiamo notizie circa gli
interventi di spazializzazione progettati o messi in atto durante la rappresentazione dell’opera. Ci
limiteremo per tanto a prendere in esame il solo il parametro della spazialità.

Un simile discorso di circolarità lo ritroviamo anche nell’uso del soundscape che Simon Hall fa nel
suo lavoro. Mass Utterance infatti si apre e si conclude con la registrazione di un paesaggio sonoro
in cui risalta in particolar modo il canto degli uccelli. Il Kyrie presenta la voce cantata (gregoriano)
sullo sfondo mentre una voce parlata è posta in prossimità dell’ascoltatore ad un volume appena
percettibile.

Nel Gloria lo spazio diventa molto rarefatto a causa di una scrittura prettamente gestuale in
contrasto con quella prettamente tessiturale della sezione precedente e di quelle successive. In questa
parte però fa la sua comparsa anche la registrazione del coro da stadio che porta con sé tutte le
informazioni di questa particolare immagine sonoro-visiva trasportando l’ascoltatore al di fuori della
dimensione onirica creata fino ad allora, nuovamente verso uno spazio aperto. Il coro da stadio farà
ancora delle brevi incursioni durante l’arcata compositiva. Sul finale, nella transizione fra Pater Noster
e Agnus Dei il compositore è ricorso all’uso di un altro soundscape, questa volta di matrice urbana che
però è posto sullo sfondo e in gran parte coperto dall’uso dei suoni elettronici che si trovano più in
primo piano.

“Lo spazio negato”

Una domanda che nasce spontanea è cosa impedisca ad opere di questo genere, talune, come nel caso
della Messa di Bernard Fort, cosı̀ intrise di simbolismo, di essere utilizzate durante la celebrazione
del rito cristiano e ricongiungersi alla propria funzione originaria.

Delle quattro Messe analizzate sappiamo che solamente la Messe de Liverpool è stata commissionata
da un ente religioso appositamente per essere eseguita dentro una chiesa. Ciò nonostante bisogna
osservare che la Messa di Pierre Henry è stata eseguita nell’ambito di una cerimonia di inaugurazione
di un edificio sacro, un’occasione che potremmo definire paraliturgica ma sicuramente non legata al
rito inteso come celebrazione eucaristica.

Bernard Fort, infatti, in un intervento intitolato “Perché cosı̀ poca musica religiosa o liturgica nella
musica elettroacustico?” tenuto il 31 Gennaio 2010 nell’ambito delle �Journées de Lyon� organizzate
dall’organizzazione �Universa Laus� di aria francofona, tra le possibili motivazioni di questa carenza
annovera la difficoltà di avere il permesso di installare gli altoparlanti nelle chiese. In Italia una delle
poche esperienze di questo genere è stata ideata da Don Luigi Garbini (direttore del Laboratorio di
musica contemporanea al servizio della Liturgia) che nel 2002 tenne una Messa elettronica nella chiesa
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di San Marco a Milano in cui una postazione elettronica nascosta operava un’elaborazione in tempo
reale sul suono prodotto dal coro e dall’assemblea durante la Preghiera Eucaristica. Nonostante ciò
esperienze del genere restano isolate.

IV. Conclusioni

Come spiegato nell’introduzione, le domande che avevano motivato questa ricerca erano: 1. Perché
si sceglie di scrivere una Messa elettroacustica? 2. Quali e quanti sono i legami con la tradizione?
3. Esistono elementi in comune tra questi nuovi lavori? 4. È possibile pensare ad un loro utilizzo
liturgico?

1. Da quanto emerso da questa dissertazione, si scrive una Messa elettroacustica per 3 motivazioni
principali: a. Su commissione: la commissione religiosa è rara se non inesistente. Nelle opere
analizzate possiamo annoverare solo la Messe de Liverpool di Pierre Henry tra le opere commissionate
dalla Chiesa. Anche la Messe aux Oiseaux di Jacques Lejeune è stata composta dietro commissione.
Non si tratta di una committenza religiosa, bensı̀ laica, lo Stato francese. b. Come esercizio di stile:
come nel caso di Jacques Lejeune. In molti dei brani censiti si è visto come il legame con la Messa
sia rimasto solo nel titolo e/o nella suddivisione formale, ricorrendo ad altri testi poetici. Ma a
che pro viene conservata una struttura prestabilita dove in alcuni casi i contenuti sono poi distanti
in maniera siderale da quelli originali della Messa? Probabilmente questo ha a che fare con una
crisi del “rito” all’interno della nostra società occidentale che ne è sempre più priva. Ma esiste una
questione etica circa l’utilizzazione di un testo sacro in un’opera che ha finalità extra-liturgiche?
Probabilmente no, o meglio, in questo caso non più, dopo che la tradizione musicale dell’occidente lo
ha utilizzato cosı̀ frequentemente per secoli anche in opere non destinate alla celebrazione del culto.
c. Per motivazioni personali/religiose: è il caso della Messe pour le mois d’Octobre di Bernard Fort che
lo stesso compositore non ha mai pubblicato ed ha eseguito poche volte in concerto. Nonostante
ciò si tratta di un’opera intrisa di simbolismo e riferimenti alla tradizione che fanno della Messe di
Fort il componimento più vicino al culto cristiano tra quelli qui analizzati. Un’opera come questa è
sicuramente frutto della fede del compositore francese tanto più che è espressamente dedicata a San
Francesco d’Assisi.

2. La questione, posta in termini funzionali, ci porta a considerare la Messe de Liverpool molto più
vicina ad un modo di scrivere musica sacra che veniva adottato nel Medioevo/Rinascimento rispetto
alle altre tre Messe analizzate. Nella Messe di Henry vi è, oltre ad un uso funzionale ben determinato
a priori, l’assenza di un figuralismo di tipo musicale. La musica è totalmente in funzione del testo ed
è al testo che è affidata al massimo la funzione di suggerire immagini extra-musicali. Le altre tre
Messe sono in linea con un modo di scrivere musica sacra che prende piede dopo il Rinascimento. Si
tratta di un approccio in cui la musica rafforza il significato del testo mediante delle metafore sonore.

3. Per quanto concerne gli elementi di comunanza tra i lavori, fatta eccezione per la Messe de
Liverpool, si può parlare sicuramente di un’evoluzione del figuralismo in simbolismo. La presenza
del canto degli uccelli in tutti e tre i lavori, in particolare, non va interpretata come un caso. È forse
lecito chiedersi se, al pari dei madrigalismi, qui ci troviamo in presenza di un elemento tipico della
scrittura di musica elettroacustica che prende spunto dal testo e fa uso di immagini extra-musicali e
elaborazione spaziale per potenziarne ulteriormente il contenuto in termini emozionali.

4. Dalle parole di Don Luigi Garbini [Garbini, 2005] si è appreso come una funzionalità liturgica
di un’opera elettroacustica non può essere predeterminata ma va sperimentata sul campo. La
creazione e la fruizione di Messe elettroacustiche in una funzione religiosa è un compito che solo la
sinergia di Chiesa, musicisti e assemblea dei fedeli può realizzare, sperimentando sul campo, quello
spesso acusticamente ostico delle navate delle cattedrali, soluzioni equilibrate tra nuovi linguaggi
ed effettiva funzionalità. Le prime incursioni della Messa nel campo elettroacustico (o della musica
elettroacustica nel campo della Messa) ci restituiscono delle preziose esperienze di cui il compositore
dovrà assolutamente tenere conto nel caso voglia misurarsi con questo tipo di composizione.
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Sommario

“WFS from sound design to composition to concert performance” è il titolo programmatico di un laboratorio
svoltosi nel 2014 nell’ambito di un progetto dedicato all’applicazione del sistema di diffusione mediante WFS
alla produzione musicale avviato da SaMPL nel 2012. L’approccio metodologico di ricerca dell’iniziativa era
funzionale ad aggiungere delle conoscenze nel merito dell’applicazione artistica della WFS. Una chiamata ai
progetti e un’intensa fase pre-laboratoriale hanno costituito le premesse alla realizzazione di otto studi di caso
nella forma di opere elettroacustiche, a due concerti esplorativi e ulteriori forme di divulgazione.

I. Introduzione

Legata fino ai primi anni 2000 esclusivamente alla ricerca accademica, la tecnica di diffusione
sonora mediante ricostruzione del fronte d’onda con array di altoparlanti che prende il nome di
Wave field synthesis (WFS) ha interessato l’industria e i fornitori di servizi ai fini dell’implemen-

tazione negli eventi musicali dal vivo, nel teatro, nel cinema, nell’entertainement, nella realtà virtuale
e, in scala ridotta, nell’home theater e nel gaming - oltre che ai fini del design acustico degli ambienti,
quotidiani e professionali.

Parallelamente la WFS ha riscontrato l’interesse del mondo della produzione artistica, con-
cretizzatosi in realizzazioni e contenuti specifici nelle forme della composizione elettroacustica e
dell’installazione, anche interattiva. Ciò avveniva sia all’interno di contesti accademici che in enti di
produzione sensibili per statuto al tema dell’innovazione e quindi legati alla ricerca.

Dal punto di vista implementativo la WFS continua a mantenere la spiccata caratteristica di
essere costosa e difficilmente gestibile; la teoria fisica che ne è alla base non sembra poter consentire
soluzioni di ottimizzazione particolari - anzi spinge a moltiplicare le risorse. Il rallentamento nella
creazione di standard è combinato alla separazione della riflessione sui contenuti da proporre. Il
diffuso consenso attorno alla WFS tende a presentarla come risorsa fine a se stessa offuscando con la
nozione dell’audio tridimensionale e dell’olofonia il discorso sui messaggi veicolabili.

La WFS non ha tuttavia smesso di incorporare un potenziale innovativo in contesti differenti e
divergenti nelle finalità e continua ad essere campo fecondo per l’ideazione di modalità di fruizione
e i prodotti della creatività.

Restringendo il campo dei contenuti comunicabili con la diffusione mediante WFS alla compo-
sizione musicale elettroacustica d’arte, su supporto o live, si nota che le iniziative di produzione
che l’abbiano usata in modo specifico non sono isolate. In letteratura esistono lavori di ricerca
e sistematizzazione [Baalman, 2007, Baalman, 2008, Bates, 2009] ulteriori al reporting di esperienze
singolari [Baalman, 2004, Leslie et al., 2010, Roebroeks, 2013, Fohl e Nogalski, 2013].

La costituzione di quello che si può considerare un repertorio ha beneficiato della felice congiunzio-
ne con la ricerca accademica e ha cominciato a realizzarsi immediatamente dopo le prime implementa-
zioni presso l’Università Tecnica di Delft [Berkhout, 1988, Verheijen, 1998, Weske, 2001], culminando
successivamente al progetto CARROUSO1 [Sporer et al., 2001, Sporer, 2004, Theile, 2004].

1http://www2.idmt.fraunhofer.de/projects/carrouso/index.html, http://cordis.europa.eu/ist/ka3/iaf/

projects/carrouso.htm
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In questo quadro la Tecniche Universität di Berlino sin dal 2003 e l’IRCAM di Parigi poi, hanno avu-
to un ruolo sostanziale, rafforzatosi a partire dall’ampliamento della strumentazione rispettivamente
nel 2007 e 2008.

Non è comunque scontato che il maggior merito della costituzione iniziale del repertorio vada
attribuito agli attori operanti nelle istituzioni che potevano mettere in campo le risorse maggiori, in
quanto ciò è avvenuto nel momento in cui le risorse non erano ancora disposte su larga scala.

Il fatto trova conferma nella preziosa esperienza indipendente della fondazione Game Of Life2,
forse l’unico soggetto che sia riuscito compiutamente a introdurre la WFS nella pratica della musica
contemporanea e a far circolare i prodotti artistici creati specificamente su di essa, al di fuori di un
solido contesto istituzionale (2006).

I risultati di Game Of Life sono legati anche allo sviluppo del software open source di gestione
WFSCollider3: la maggiore diffusione di questo rispetto ad altri software [Baalman e Plewe, 2004,
Geier et al., 2008] è determinata dall’ampissima comunità di utilizzatori e sviluppatori di SuperColli-
der4, su cui è interamente basato.

II. Motivazioni e obiettivi

La combinazione “esplosiva” dell’open source e la scalabilità della WFS ha consentito di realizzare
presso il Conservatorio di Padova nel 2012 una Spring School articolata in lectures di illustri ricercatori
internazionali e sessioni hands on5.

Nel corso della Spring School si intuı̀ che il discorso sulla musica d’arte quale contenuto specifico
della diffusione mediante WFS poteva essere sviluppato anche all’interno delle accademie musicali
affrontandone le issue sia speculative che tecnico-pratiche.

Emerse inoltre l’esigenza di portare avanti l’iniziativa prescindendo dal modello applicativo del
sound design - pragmaticamente l’approccio più agevole ed efficace alla WFS anche nell’ottica artistica
- per affrontare le problematiche della creatività ponendo il focus sul prodotto anziché sulla tecnica,
centralizzando il lavoro degli autori e rimandando a un’indagine ulteriore le implicazioni al livello
della ricezione.

Ripensando la manifestazione a livello metodologico e connotandola come esplorativa, si è posto
tra gli obiettivi generali della Summer School 2014 “Wave Field Synthesis from Sound Design
to Composition to Concert Performance” (Padova, 29 settembre-1 ottobre 2014)6 il valutare come
l’applicazione della WFS nella musica elettroacustica possa costituire l’oggetto di una ricerca artistica7.

L’obiettivo della School risultava fragile considerato che la letteratura sull’approccio di ricerca
artistica alla specifica materia è pressoché inesistente8, anche se nei lavori di sistematizzazione
pubblicati è presente il discorso valutativo della WFS ai fini poetici e sono suggerite categorie di
indagine. I pochi studi di caso a fronte di una prassi in espansione corrispondono d’altronde, nel
contesto degli studi sullo spatial audio, alla sproporzione tra la letteratura scientifica che verte sul
fenomeno acustico e le tecnologie, e quella che verte sulla valutazione soggettiva.

Le motivazioni per una ulteriore School sulla WFS erano forti, come le premesse concettuali e
di metodo. In primo luogo era evidente la necessità di sfuggire al determinismo in base al quale
la creazione musicale acquisisce valore fondandosi su una tecnologia dietro cui si svolge la ricerca
scientifica: il trasferimento di contenuto formale e metodologico dal background degli strumenti al
foreground della prassi musicale non è immediato né implicito, neppure quando questa sfrutta in
modo caratteristico le risorse più innovative.

2http://gameoflife.nl
3https://github.com/GameOfLife/WFSCollider
4http://supercollider.sourceforge.net
5SaMPL Spring School, 2-4 aprile 2012. Interventi di Olivier Warusfel, Angelo Farina, Filippo Fazi e momenti laboratoriali a

cura di Wouter Snoei, http://www.sampl-lab.org/index.php/Wave Field Synthesis 2012
6http://www.sampl-lab.org/index.php/Wave Field Synthesis from Sound Design to Composition to Concert Performance.

La School si è svolta grazie al supporto tecnico congiunto dei Conservatori “C. Pollini” di Padova e “B. Marcello” di Venezia.
7Il termine “ricerca artistica” è riferito alle pratiche in essere nelle accademie secondo il percorso di definizione avviato

in seno all’European Platform for Artistic Research in Music - EPARM, Associazione europea dei Conservatori - AEC. Cfr.
i meeting annuali http://www.aec-music.eu/events/this-year e le pubblicazioni attinenti la ricerca e l’accreditamento
http://www.aec-music.eu/media/publications

8Allo stato attuale, i risultati della ricerca artistica in musica sono spesso impliciti negli artefatti che ne costituiscono l’output e
affiorano in forma verbale nell’ambito di workshop e lectures che costituiscono la base per una letteratura che si sta costituendo
secondo un preciso orientamento.

http://gameoflife.nl
https://github.com/GameOfLife/WFSCollider
http://supercollider.sourceforge.net
http://www.sampl-lab.org/index.php/Wave_Field_Synthesis_2012
http://www.sampl-lab.org/index.php/Wave_Field_Synthesis_from_Sound_Design_to_Composition_to_Concert_Performance
http://www.aec-music.eu/events/this-year
http://www.aec-music.eu/media/publications
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La School deliberatamente non inseriva il suo oggetto di indagine nel contesto più ampio della
ricerca sullo spatial audio, basandosi piuttosto sulle esperienze della spatial music e principalmente
sulle competenze artistiche di soggetti comunque in possesso delle informazioni scientifiche basilari.

Nella prospettiva della School, fortemente centrata sull’artista, la riflessione doveva passare dal
“che cosa posso fare di specifico con questa tecnologia” ovvero dal “che cosa può fare la tecnologia di
specifico rispetto alle mie idee” al “come posso ripensare la pratica artistica considerando criticamente
le pratiche esistenti e le finalità che stanno dietro alla specifica applicazione del risultato di ricerca”.

I partecipanti dovevano mantenere un approccio critico e autocritico, percettivo-estetico e tecnico-
musicale per produrre degli studi di caso in forma di composizioni elettroacustiche, da considerarsi
come prolegomeno a più articolate forme di indagine sull’impatto che una percezione molto specifica
qual è quella di fonti sonore virtuali il cui campo sonoro è ricostruito mediante array di altoparlanti
ha su soggetti con esigenze complesse, non limitate alla qualità della localizzazione e alle attribuzioni
del campo sonoro, ma estese alle rappresentazioni mentali e nel complesso ai significati che vengono
veicolati e si concretizzano in oggetti estetici come le composizioni musicali, la sound art e le
installazioni.

La School si svolgeva utilizzando il minimo delle risorse necessarie a ottenere una ricostruzione
del campo sonoro, cioè un unico array di altoparlanti di considerevole portata e qualità costruttiva,
posizionato frontalmente. Ciò radicalizzava l’approccio su quanto di più basilare caratterizza la
diffusione mediante WFS e riportava utilmente la School a una situazione comparabile all’epoca
iniziale di sviluppo del repertorio.

Impostando la School come opportunità euristica, rimanevano impliciti alcuni obiettivi della
ricerca sullo spatial audio e della spatial music.

Un primo obiettivo consisteva nel valutare l’emergenza di descrittori utilizzati dai partecipanti per
le peculiarità percettive della diffusione mediante WFS, a prescindere dal fattore della verosimiglianza
del campo sonoro rispetto alla fonte (nella maggior parte dei casi la fonte sonora era peraltro
irriconoscibile), e capirne la correlabilità ai descrittori suggeriti in letteratura. Un forte elemento di
complessificazione era qui rappresentato dall’inserimento dei suoni nel discorso cognitivo musicale.

Un secondo obiettivo era la possibilità di relazionare la diffusione mediante WFS con le teorie
dell’oggetto sonoro, in merito alle quali i partecipanti mostravano approfondite conoscenze e con-
suetudini. Partendo dal concetto di “massa” del suono [Schaeffer, 1964], l’attribuzione qualitativa
poteva considerarsi nei termini di una rappresentazione mentale dell’effettiva estensione e fattura del
suono nello spazio. L’ampia casistica fornita da Smalley per quanto concerne le immagini mentali di
spettri in trasformazione (categoria del “moto”) [Smalley, 1996], che conferisce alla nozione di massa
schaefferiana una topologia, costituiva un ulteriore riferimento9.

Un terzo obiettivo della School consisteva nel valutare l’impatto della WFS nell’ascolto della
musica elettroacustica tout court e in particolare se la WFS debba considerarsi solo una variante nei
metodi di spazializzazione più comunemente utilizzati oppure nasconda un potenziale “sovversivo”
sia per l’attitudine del fruitore che dell’artista. Anche qui, ricollegandosi al fenomeno denominato
da Delalande “condotta d’ascolto” [Delalande, 1993], appare cruciale il rapporto tra contenuto e
intenzioni del soggetto, specie considerando che il campo sonoro contraddistinto dalle caratteristiche
di plasticità della WFS può non essere sufficientemente definito per via delle limitazioni tecniche.

III. La School

Per favorire l’attitudine alla ricerca artistica la School è stata realizzata come workshop a lungo
termine adottando consuetudini consolidate in ambito accademico:
• chiamata ai progetti aperta ad artisti affiliati a istituzioni e indipendenti;
• sottomissione e gestione delle proposte mediante sistema di conference management10;
• revisione tra pari con comitato appartenente a più istituti (Conservatori);
• seconda sottomissione delle proposte progettuali emendate secondo le indicazioni dei revisori;
• collaborazione remota pre-laboratoriale;

9L’immaginare forme spettrali in movimento collegate al controllo continuo del campo sonoro ricostruito con la WFS
sembrava una prospettiva di indagine promettente perché la mobilità della fonte sonora nello spazio è un fattore che ne agevola la
localizzazione, specie se il campo sonoro non è adeguatamente definito [Khademi, 2013].

10http://ocs.sme-ccppd.info

http://ocs.sme-ccppd.info
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• svolgimento delle attività laboratoriali con la duplice finalità dell’output artistico e dell’avanza-
mento della conoscenza, comunicabile in forme di reporting;

• momenti di disseminazione contestuali ai concerti di presentazione dei risultati artistici.
La collaborazione remota si è svolta nell’arco di quattro mesi e ha incluso due briefing in presenza.

La fase laboratoriale in senso stretto si è svolta in sessioni parallele nell’aula multimediale della
sede staccata del Conservatorio “C. Pollini” di Padova e l’auditorium della sede storica di via degli
Eremitani.

La duplice venue era dotata di due apparecchiature distinte, rispettivamente un array di 32

altoparlanti coassiali da 13 cm e un array di 26 altoparlanti d&b modelli E3 e Ti10, per uno sviluppo
lineare rispettivamente di 4 e 14 metri.

Il raddoppio della strumentazione consentiva di verificare la portabilità delle creazioni e di
sperimentare le issue legate alla diffusione mediante WFS nei volumi tipici della fruizione concertistica.

Il personale della School consisteva nel suo coordinatore e in due esperti negli ambiti rispetti-
vamente della ricerca artistica e dello spatial audio, Roberto Doati e Francesco Grani. Entrambi gli
esperti invitati avevano effettuato precedentemente attività esplorativa presso la sede.

È stato costituito un gruppo di supporto laboratoriale composto da studenti diplomati in Musica
elettronica in possesso di specifiche competenze elettroacustiche e informatiche.

Figura 1: Array da studio composto da 32 altoparlanti coassiali da 13 cm (cortesia F. Marchionda)

Tematiche

Il momento di ricerca artistica è stato indirizzato su tre tematiche.

Teatro/coreografia del suono. Comporre collocando e muovendo le sorgenti sonore nello spazio
secondo una specifica drammaturgia o coreografia, per valutare se le sorgenti sonore e attraverso i
loro movimenti possano ricevere una qualificazione in tal senso e se questa dipenda dal contenuto
sonoro e l’eventuale referenzialità, ovvero se posizioni e traiettorie degli oggetti siano in sé consistenti.

Lo spazio dentro il suono. Combinare le risorse della WFS con le tecniche di elaborazione del
segnale per realizzare un compositing spaziale di oggetti sonori complessi. L’obiettivo specifico era
valutare il fenomeno della fusione/segregazione parallelamente nello spazio e nel timbro, usando
oggetti da realizzare preferibilmente mediante analisi spettrale, elaborazione e risintesi.
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Spazio visivo e spazio sonoro. Comporre secondo relazioni spaziali che mettessero in parallelo
la percezione auditiva con quella visiva, al fine di valutare le possibili correlazioni, interferenze,
antagonismi e sintesi.

Progetti

I partecipanti avevano elaborato la bozza progettuale della propria composizione consapevoli di
dover tematizzarne la realizzazione. Tra i progetti era incluso quello del compositore invitato quale
esperto.

Nicola Frattegiani, La spazializzazione dei blocchi. Scopo del progetto era stabilire una relazione
tra il sistema di diffusione mediante WFS e la “blocks technique”, cioè il divisionismo musica-
le mediante granulazione “macroscopica” con differenti modalità di lettura e ricomposizione di
materiali sonori preesistenti. Partendo da una relazione parametrica tra gli algoritmi di frammenta-
zione/ricomposizione e di spazializzazione, si voleva traslare nella percezione dello spazio l’idea del
divisionismo, sfruttando al massimo le potenzialità “plastiche” della WFS e la definizione data dalla
quantità dei diffusori.

Marcela Pavia, Risonanze. L’autrice intendeva indagare la composizione dello spazio tramite il
binomio oggetto/risonanza. Solitamente l’oggetto è dinamico mentre la risonanza statica; si voleva
dunque separare fin dove possibile i termini della coppia e invertirli, sottraendo la funzione di primo
piano all’oggetto e conferendo il ruolo di variabile indipendente a quella che sovente è definita la
sua “aura”. L’operazione avrebbe dovuto portare a fenomeni di tensione/distensione non espliciti e
mutare sostanzialmente la qualificazione dello scenario auditivo.

Roberto Doati, “Tema” da Noli me tangere. Il progetto costituiva la riscrittura ai fini della diffusio-
ne mediante WFS di una parte di un ampio lavoro audiovisuale. La parte visuale era costituita da
riprese ravvicinate di sete colorate, con lente mutazioni nella disposizione e nel chiaroscuro. Il chia-
roscuro delle pieghe dei tessuti era stato analizzato algoritmicamente per ottenere i tracciati utilizzati
come traiettorie spaziali degli elementi sonori costituenti la densa testura sonora. Gli elementi sonori
consistevano in materiali di strumenti ad arco e altri suoni concreti elaborati digitalmente. Scopo
dell’operazione era conferire alla testura sonora una plasticità non risolvibile nei singoli componenti e
valutare se la percezione visiva fosse “aumentata” da quella auditiva oppure se vi fossero interferenze
tra i due canali sensoriali.

Figura 2: Array composto da 26 altoparlanti d&b (cortesia L. Richelli)
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Claudio Vittori, Deadly Hug. Il progetto consisteva nella ripresa video della scena di una mosca
divorata da un ragno. Scopo del progetto era fantasticare sull’amplificazione mediante diffusione WFS
delle mosse repentine nell’attacco del ragno e del battito d’ali della preda indebolita, rappresentati da
testure sonore ideate secondo i criteri del sound design. La presa diretta della scena doveva mostrare
la cruda faccia della natura nell’era dei social. Lo scopo ultimo era di costruire un intreccio sintetico e
percussivo che rappresentasse l’inconscio umano quando si cerca di immaginare un campo sonoro
microscopico. La diffusione veniva realizzata in tempo reale facendo interagire l’interprete con un
dispositivo remoto al centro del campo sonoro utile.

Alessandro Fogar, RedShift. Il progetto era volto a trasporre il fenomeno fisico dello “spostamento
verso il rosso” nel dominio della diffusione sonora mediante WFS. L’autore intendeva sviluppare
uno studio sul concetto di espansione/contrazione spaziale e al contempo sonora di specifiche
testure realizzate mediante algoritmi di sintesi. La composizione doveva avvenire in tempo reale,
con l’interprete preposto al governo di un processo entropico, secondo un approccio sistematico,
non imperativo. Il sistema di elaborazione sonora utilizzava principalmente delay, pitch shift e
granularizzatori combinati in modo da dar luogo a un comportamento imprevedibile, emergente.

Francesco Bossi, Voices. Il progetto era orientato alla ricerca delle potenzialità espressive della voce
umana nella sua “gestualità” destrutturata: frammenti vocali venivano combinati in successione
con l’intenzione di imitare una vocalist, secondo il gusto ironico del calembour sonoro e del lasciare
l’ascoltatore nell’incertezza. La valutazione sistematica delle possibilità di diffusione mediante WFS e
in particolare della reduplicazione delle sorgenti sonore con traiettorie interdipendenti, finalizzate
alla percezione di ologrammi, doveva sostenere questa intenzione.

Matteo Polato, Timbre is the place. Il progetto si concentrava sulla tematica dello “spazio dentro
il suono”, volendo indagare oggetti sonori a spettro complesso resi dinamici e mutevoli mediante
trasformazioni timbriche (phase vocoder) e precisi comportamenti nello spazio, nella fattispecie di
condensazioni, addensamenti, frammentazioni e ricomposizioni in altri oggetti. Lo spazio doveva
essere gestito mediante oggetti collocati in punti specifici (sorgenti puntiformi). Nel corso della
composizione le variazioni timbriche dovevano essere associate a precisi eventi nella dimensione
spaziale. I movimenti nello spazio dovevano sostenere la percezione e cognizione delle operazioni di
combinazione timbrica.

Alessandro Laraspata, Pietre che cantano. Il progetto era finalizzato all’esprimere una teatra-
lità/coreografia del suono mediante un controllo compositivo ad alto livello che implementasse la
scrittura di una partitura in un ambiente di composizione assistita all’elaboratore. Risultava cruciale
risolvere le problematiche inerenti alla definizione di un sistema semiografico adatto: assurgendo la
dimensione spaziale a fonte di suggestione ed elaborazione dei materiali, si voleva sviluppare un
modello di scrittura aderente alle pratiche della musica “tradizionali”. Il modello di notazione infine
realizzato doveva permettere il controllo sia successivo che simultaneo del contenuto sonoro (sintesi)
e della collocazione spaziale.

IV. Risultati

In seguito alla revisione e alla fase di collaborazione pre-laboratoriale i progetti erano stati ridefiniti,
cosı̀ come le tematiche stesse, salvando l’efficacia e produttività artistica dell’iniziativa.

Erano emersi due orientamenti trasversali riconducibili agli approcci tecnici e poetici consegnati
dalla storia, la computer music e la musica elettroacustica, rispettivamente più inclini alla sistematicità
delle consuetudini sperimentali e al momento euristico che spesso contraddistingue l’indagine
estetica.

L’introduzione dell’interattività in due dei progetti creava una ulteriore suddivisione.
L’aspetto maggiormente problematizzato era l’intreccio tra coreografia del suono ed elaborazione

del timbro.
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Composizioni acusmatiche

Le composizioni orientate alla poetica “concreta” o acusmatica hanno ottenuto generalmente riscontri
estetici superiori.

Il progetto La spazializzazione dei blocchi, che si proponeva di correlare i parametri dell’algoritmo
di divisionismo sonoro con quelli offerti dal software di diffusione, ad esempio legando la direzione
temporale di lettura del materiale sonoro e il senso di traiettorie predeterminate, traeva giovamento
dalla durata relativamente elevata dei grani di suono (tra 0.1 sec. e 1 sec.). Il divisionismo consentiva
di enfatizzare la consistenza oggettuale delle sorgenti mobili nello spazio in una zona di complessità
psico-percettiva dove si intersecavano felicemente diverse leggi di formazione delle unità fenomeniche.

Il progetto Risonanze riusciva nel rendere la dualità oggetto-risonanza imponendo nella diffusione
mediante WFS per lo più fronti d’onda piani in opposizione a fronti d’onda sferici, stornando cosı̀
l’attitudine a circoscrivere attorno a un punto il suono da localizzare e favorendo maggiore attenzione
alla mobilità in sé delle componenti in cui si articolava l’immagine sonora complessiva.

Interazione con l’immagine

Il caso di “Tema” da Noli me tangere si poneva in posizione intermedia tra l’atteggiamento acusmatico
e la valutazione sistematica delle implicazioni psico-percettive. La testura sonora era composta da una
grande quantità di elementi simultanei dal contenuto spettrale complesso, non risolvibili all’ascolto
in singole unità seppure fossero spazializzati come sorgenti puntiformi indipendenti. Gli elementi
erano stati creati per mezzo di elaborazioni spettrali tipiche della computer music applicate a materiali
concreti altamente referenziali e correlabili (oscillazioni di corde, funi, rumori di frizione sulle stesse).
La condotta d’ascolto che si poteva mantenere rispetto alla testura risultante era congruente alla
percezione visiva delle immagini in movimento cromaticamente uniformi, caratterizzate da lenta
trasformazione e forte chiaroscuro.

Rispetto al lavoro precedente, il progetto Deadly Hug affrontava la relazione fra spazio e visione
più semplicemente, basandosi sulla sincronia tra materiale audio e video e su relazioni al livello
del contenuto tipiche del sound design. La specificità risiedeva nel controllo della spazializzazione
interattivo e remoto dal centro del campo sonoro utile - delocalizzazione della regia sonora agevolata
dai dispositivi mobili molto apprezzata anche nell’ambito delle musiche miste per strumenti acustici
ed elettronica.11.

Sintesi del suono e del campo sonoro

Combinando oggetti sonori referenziali contraddistinti da minore complessità e diffusione spettrale
veniva in parte compromessa la possibilità di percepire una scena auditiva definibile come somma di
componenti isolati. L’elaborazione sonora digitale enfatizzava questa tendenza, particolarmente se
interveniva disgregando lo spettro. La sintesi sonora portava quasi all’impossibilità di distinguere
oltre a una minima soglia di correttezza la collocazione di oggetti sonori simultanei.

La “catastrofe” oggettuale collegata alla creazione di complessi sonori composti da una polifonia di
componenti spazializzati indipendentemente veniva interpretata in due dei progetti come opportunità
per coordinare l’elaborazione del suono assieme al campo sonoro12.

Nel progetto Timbre is the place la suddivisione ed elaborazione timbrica di materiale sonoro
strumentale (clavicembalo) mediante phase vocoder veniva associata alle traiettorie di elementi sonori
simultanei con l’obiettivo di costruire oggetti complessi, fondendo auditivamente componenti spaziali
non risolvibili singolarmente.

Nel progetto Pietre che cantano la generazione di una partitura informatizzata dello spostamento
degli oggetti sonori nello spazio (traiettorie) era inserita in un ambiente di composizione assistita
all’elaboratore che permetteva di applicare in un momento anche successivo, e quindi di interscam-
biare, gli algoritmi di sintesi sonora che qualificavano timbricamente i movimenti presi in se stessi.
Il progetto risultava riuscito parzialmente, per via dell’eccessivo potenziale di fusione di suoni di

11Il controllo/generazione della forma musicale in tempo reale erano tematizzati anche nel progetto RedShift, non finalizzato a
causa di motivi contingenti.

12Il progetto Voices perseguiva i medesimi scopi moltiplicando le sorgenti puntiformi che virtualizzavano la collocazione di
varie categorie di materiali vocali non elaborati.
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sintesi scarsamente caratterizzati. Si veniva a creare un oggetto complesso come in Timbre is the place,
dove però le traiettorie confondevano l’estensione spaziale anziché chiarirla. La messa a punto degli
algoritmi di sintesi migliorava i risultati.

Nei due progetti l’approccio risultava inverso: in Timbre is the place la collocazione spaziale
avveniva in un momento successivo all’elaborazione timbrica, mentre in Pietre che cantano la struttura
spaziale del complesso sonoro era preliminare alla sua messa in opera.

Il confronto tra i due progetti sembra mostrare, a fianco alla necessità di una più precisa scelta
delle elaborazioni in funzione della complessità spettrale necessaria a raggiungere la soglia della
localizzazione, l’utilità di un approccio integrato, combinato eventualmente all’opportunità di una
semiografia specifica.

V. Conclusioni

La School ha visto la partecipazione di otto compositori e la creazione di altrettante opere. La
metodologia di lavoro ha favorito l’interazione tra i partecipanti e permesso di tematizzarne l’attività
nel segno di una ricerca artistica che ha avuto tra gli outcome oltre ai risultati discussi, la realizzazione
di due concerti esplorativi e ulteriori momenti di divulgazione.

I risultati sembrano indicare il bisogno di settorializzare le esperienze creative con la WFS rispetto
ai sotto-repertori in cui è articolabile la musica elettroacustica, ovvero ad astrarle sulla base di un
approccio strettamente sperimentale.

Particolarmente promettente è l’approccio integrato all’elaborazione/sintesi sonora e collocazione
spaziale finalizzato alla creazione e gestione di oggetti sonori complessi. L’approccio, riconducibile
alla tradizione della computer music e all’assiomatica elettroacustica del “comporre il suono” essendo
guidati dalla percezione a scapito del creare strutture “componendo con i suoni”, è implementabile
sia ai fini sperimentali che didattici e artistici.

Molto promettente per la riuscita estetica rimane l’applicazione della WFS nell’approccio “concreto”
e acusmatico alla composizione elettroacustica, specie se sono utilizzati materiali sonori referenziali e
di intrinseca complessità. A livello teorico è interessante la possibilità di ripensare alcune nozioni,
nella fattispecie gli attributi qualificanti gli oggetti sonori che consistono in metafore fisiche - ad
esempio la “massa” - e la traduzione fisica delle categorie del “moto” introdotte dalla teoria della
spettromorfologia.

Generalmente, la WFS sembra prestarsi molto bene al Sound Design e alla Soundscape Composition;
rimane sostanzialmente aperto alla sperimentazione, quali possano essere le difficoltà e i risultati per
uno stile musicale che usi precipuamente i processi di elaborazione del suono e la sintesi, dove alle
limitazioni intrinseche della definizione del campo sonoro si aggiungono quelle legate alla fisiologia
della percezione auditiva, che tipicamente sfavoriscono la localizzazione di sorgenti sonore poco
caratterizzate.

Un aspetto saliente del repertorio musicale elettroacustico è la portabilità della composizione
da un sistema di diffusione a un altro, e da un ambiente acustico a un altro. La riconfigurazione
del contenuto musicale, cioè il ridimensionamento e la ri-collocazione spaziale del complesso degli
oggetti sonori che costituiscono la composizione, risulta nella WFS una problematica ma anche
una opportunità, da valutare di volta in volta in funzione della definizione del campo sonoro
effettivamente restituibile, oltreché dalla diversa acustica e dimensione dell’ambiente.

Nel merito della portabilità della composizione, la mediazione simbolica prospettata in uno
dei contributi sembra costituire un ottimo spunto di riflessione, cosı̀ come lo è per un approccio
sistematico teso a individuare i fattori di determinazione qualitativa degli oggetti sonori nel contesto
del discorso musicale.

La WFS ha dunque una interessante implicazione poetica che porta a focalizzare maggiormente la
problematica dello spazio nel realizzare i contenuti musicali anche in assenza di uno standard per la
diffusione stessa. Osservare questa dinamica era uno degli scopi della School e in tal senso l’obiettivo
è stato raggiunto, a fronte dell’apertura su una serie alquanto vasta di problematiche ulteriori per
quanto riguarda ad esempio il software di gestione.13.

13Nell’ambito della School ci si è limitati a utilizzare le utility già presenti nel software WFSCollider o a predisporre script
per elaborare macroscopicamente i progetti di spazializzazione. Sono stati implementati inoltre script per trasferire progetti di
montaggio da un software a un altro, nell’ottica di gestire la composizione nei livelli dell’abbozzo, sviluppo e finalizzazione nei



Giorgio Klauer, Matteo Girardi 77

L’obiettivo di sviluppare un repertorio specifico per la WFS incontra problematiche non solo
di ordine poetico, ma anche tecnico che inevitabilmente si riflettono sulle precedenti, in maniera
peculiare nel caso di progetti artistici dove si pretende mediare contenuti originali e innovativi.

Anche le problematiche tecniche dovrebbero essere affrontate in relazione ai contenuti: la presenza
di array di altoparlanti che circondano il pubblico, o il numero degli altoparlanti stessi, va valutata
assieme alla portata acustica degli stessi e al modo in cui il sistema di diffusione si inserisce nel
contesto e si offre alla musica14.

VI. Sviluppi ulteriori

È emersa chiaramente la necessità, a fianco della creazione di un repertorio specifico, di moltiplicare
le opportunità di ascolto. A tal fine non sono strettamente necessari sistemi WFS che circondano
completamente gli ascoltatori: un array frontale composto da un numero tra 24 e 32 altoparlanti di
ottima qualità e portata acustica è sufficiente a far capire i diversi fronti d’onda sintetizzabili, come
anche a far percepire le potenzialità della “profondità di campo” e le cosiddette olografie sonore.

Tali sistemi sono sufficienti a modificare le attitudini di ascolto dei fruitori e, a maggior ragione,
degli artisti. Rispetto alle competenze di questi ultimi, è emersa la necessità di corredare la creazione
artistica pura con esperienze più didascaliche - esercizi di composizione da ricavarsi a partire dai
protocolli sperimentali messi in atto nelle ricerche sull’attribuzione qualitativa nell’ambito dello spatial
audio e in misura minore della spatial composition15 [Bourdillat, 1991, Wittek, 2007, Spors et al., 2009,
Pras et al., 2009, Melchior et al., 2011, Wierstorf, 2014].

In riferimento alla combinazione dell’elaborazione spettrale e della sintesi sonora con la sintesi
del fronte d’onda, per cui si è prospettata la gestione di oggetti sonori complessi per mezzo di
un ambiente integrato di elaborazione del suono e di spazializzazione, sembra promettente la
correlazione della WFS con il paradigma della sintesi sonora per modellizzazione fisica (in particolare
la modellazione agli elementi finiti): l’analogo teorico è evidente, come lo sono a livello metodologico
le limitazioni di scala, di computazione e controllo umano.

L’esperienza della School potrà essere replicata avendo per oggetto le musiche miste per strumenti
ed elettronica, in particolare allo scopo di migliorare le connessioni acustiche tra le due dimensioni
della performance. Specie nel caso degli ensemble, la WFS potrebbe massimizzare ciò che avviene
nel ristretto campo acustico del palcoscenico, a volte rappresentativo della struttura interna alla
musica [Harley, 1994, Solomon, 2007].

Bibliografia

[Baalman, 2004] M. Baalman, “Application of Wave Field Synthesis in electronic music and sound
installations”, in Proceedings of the 2nd Linux Audio Developers Conference, Karlsruhe, 2004.

[Baalman e Plewe, 2004] M. Baalman e D. Plewe, “Wonder: A Software Interface for the Application
of Wave Field Synthesis in Electronic Music and Interactive Sound Installations”, in Proceedings
of the International Computer Music Conference, 2004.

[Baalman, 2007] M. Baalman, “On wave field synthesis and electro-acoustic music - state of the art”,
in Proceedings of the International Computer Music Conference, Copenhagen, 2007.

[Baalman, 2008] M. Baalman, “On wave field synthesis and electro-acoustic music, with a particu-
lar focus on the reproduction of arbitrarily shaped sound sources”, PhD thesis, Technische
Universität Berlin, 2008.

[Bates, 2009] E. Bates, The Composition and Performance of Spatial Music, PhD thesis, Trinity College,
Dublin, 2009.

diversi ambienti informatici utilizzabili.
14Nel secondo concerto dopo la conclusione della School, svoltosi nella Sala Concerti del Conservatorio “B. Marcello” di
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[Khademi, 2013] D. Khademi, “Investigazioni sulla tecnica di spazializzazione Wavefield Synthesis:
valutazione sulla degradazione di un array di altoparlanti”, tesi di diploma, Conservatorio “C.
Pollini”, Padova, 2013.

[Leslie et al., 2010] G. Leslie, D. Schwarz et al., “Grainstick: A Collaborative, Interactive Sound
Installation”, in Proceedings of the International Computer Music Conference, New York, 2010.

[Melchior et al., 2011] F. Melchior, U. Heusinger e J. Liebetrau, “Perceptual evaluation of a spatial
audio algorithm based on wave field synthesis using a reduced number of loudspeakers”, in
131th Convention of the Audio Engineering Society, New York, 2011.

[Pras et al., 2009] A. Pras, E. Corteel e C. Guastavino, “Qualitative evaluation of Wave Field Synthesis
with expert listeners”, in Proceedings of the 30th International Conference of the Audio Engineering
Society, Rotterdam, 2009

[Roebroeks, 2013] E. Roebroeks, Spatial Music: Artist Stories, The Game of Life, Rotterdam, 2013.
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Programma

Mercoledı̀ 17 dicembre 2014, ore 12.00-18.00

Giovedı̀ 18 dicembre 2014, ore 10.00-14.00

Auditorium “C. Pollini” e spazi attigui

Installazioni

Anna Troisi, Antonino Chiaramonte, Jenna P-S. Ng, Stacey Gregg; Annalisa Metus, Giorgio Klauer; Seba-
stiano Aleo, Mattia Bernardi, Marco Brino, Gianluca Dalla Rosa, Francesco Roberto Dani, Pablo Gastaldello,
Filippo Lorenzo Mocellin, Matteo Polato, Daniele Pozzi, Gianluca Spagnolo

La musica in testa, audificazione per EEG e altri dispositivi
CEFFONI, per chitarra virtuale e tracking del volto
Eco-Acou-Scan, rete ecoacustica per 51 altoparlanti e 8 microfoni
A Sonic Art Book, libro d’artista sonificato e interattivo
Talk to me, digital art web installation
Pollini touchdown, audificazione remota per dispositivi informatici e diffusori ultrasonici

Giovedı̀ 18 dicembre 2014, ore 15.00

Auditorium “C. Pollini”

Presentazioni

Francesco Bianchi, Andrea Agostini; Vincenzo Gualtieri; Marco Marinoni; Julian Scordato; Anna Troisi,
Antonino Chiaramonte, Jenna P-S. Ng; Luca De Siena, Alessandro Laraspata, Anna Terzaroli: sessione di
presentazioni orali
Luca Richelli, Matteo Girardi, Giorgio Klauer: report dei progetti SaMPL

giovedı̀ 18 dicembre 2014, ore 18.00

Auditorium “C. Pollini”

Performance

Musiche di Vincenzo Gualtieri, Marco Marinoni, Julian Scordato
con un’improvvisazione di Giorgio Klauer e un omaggio ad Alvin Lucier
Interpreti Alessandro Guadagni, Tommaso Rossi

Il grifo nelle perle nere, per pianoforte e live electronics
Music for Solo Performer, per dispositivo EEG e strumenti a percussione
Vision II, per sequencer grafico IanniX ed elettronica
(BTF-3), per flauto diritto basso, Larsen tones e live electronics
Tactile Transparency, per pianoforte e attuatori autosensibili



Installazioni

La musica in testa

audificazione per dispositivo EEG, microcontrollori, computer, motori DC e percussioni
Sebestiano Aleo, Marco Brino, Gianluca Dalla Rosa, Francesco Roberto Dani

L’idea di poter monitorare auditivamente l’elettroencefalogramma risale quasi alle sue prime
applicazioni nello studio dei disturbi del sonno e dell’epilessia. Sebbene i componenti principali
delle onde EEG abbiano frequenze molto basse per una trasduzione diretta mediante gli altoparlanti,
l’accoppiamento meccanico con gli strumenti che ne tracciavano il diagramma permetteva già un’im-
mediata e sintetica informazione acustica (la percezione auditiva costituisce una delle primarie risorse
nella storia della medicina). La trasposizione diretta delle onde EEG è denominato tecnicamente
audificazione, un concetto abbastanza ampio che abbraccia sia l’accoppiamento meccanico sia l’acce-
lerazione dei segnali al fine di rendere le onde compatibili con il sistema auditivo, sia l’estrazione
di alcune caratteristiche delle onde e la loro restituzione come parametro di una sintesi sonora. Il
termine sonificazione estende quest’ultimo concetto, estraendo con procedure di statistica multiva-
riata informazioni tali da caratterizzare mediante il display sonoro gli stati psicofisici ed emotivi.
L’installazione propone una sostanziale rielaborazione di un modello artistico, la performance di
Alvin Lucier intitolata “Music for Solo Performer” (1965), utilizzando una console di gioco dotata di
14 elettrodi, microcontrollori, motori in corrente continua e strumenti a percussione.

CEFFONI

per chitarra virtuale e tracking del volto
Matteo Polato, Daniele Pozzi

CEFFONI, ovvero “Con Elementi Fortemente Frustrati Otteniamo Nuove Informazioni”, unisce
con un approccio artistico e creativo due campi di ricerca afferenti a settori relativamente lontani, il
rilevamento dei tratti facciali ai fini dell’analisi ed estrazione di dati emotivi e comportamentali, e la
sintesi sonora per guida d’onda. In realtà questo metodo di sintesi, che si basa sulla modellizzazione
dello strumento che produce il suono piuttosto che su quella del fenomeno sonoro in sé, introduce
alla problematica del design dell’interazione uomo-macchina e alla creazione di nuove interfacce di
controllo globale e complesso della molteplicità di parametri che vengono amministrati nella realtà.
Il controllo dei parametri, con differenziali e soglie ai limiti della percezione, rende necessaria la
formulazione di nuovi paradigmi di interazione oltre a quello della cattura del gesto, ad esempio
l’interazione facciale. Il progetto CEFFONI implementa tre livelli di controllo: al livello più alto,
metodi di statistica consentono di individuare specifiche espressioni del volto, usate per settare
globalmente ambiti e soglie della sintesi sonora; al livello intermedio, “cocktail” di tratti facciali
permettono di controllare in modo complesso gruppi di parametri; al livello inferiore, i singoli dati
del tracking facciale determinano singole variazioni parametriche nella sintesi.

Eco-Acou-Scan

rete ecoacustica per 51 altoparlanti e 8 microfoni
Mattia Bernardi, Pablo Gastaldello, Filippo Lorenzo Mocellin, Gianluca Spagnolo

Segnali sonori vengono diffusi ciclicamente e in turnazione da una rete di altoparlanti, in modo
da scansire localmente lo spazio acustico. La risposta viene catturata dai microfoni e analizzata,
producendo dati che istruiscono l’algoritmo di generazione dei suoni in merito alla caratterizzazione
da applicare ai suoni stessi. Il feedback di informazione acustica è prodotto con l’intermediazione
dell’elaboratore, che permette di modellizzare il sistema e usarlo potenzialmente come uno strumento
di composizione musicale. La presenza delle persone e i suoni accidentalmente prodotti aggiungono
un livello di complessità tipizzando l’installazione in maniera ecologica e interattiva.



A Sonic Art Book

libro d’artista sonificato e interattivo
Giorgio Klauer, Annalisa Metus

Il progetto A Sonic Art Book (n.1, Little Red Riding Hood) è centrato sulla narrazione di fiabe
evitando il mezzo della scrittura, alla ricerca di modalità alternative di comunicazione e tuttavia
coerenti con la consistenza oggettiva del libro. La tradizione del libro d’artista ha fornito uno dei
modelli di sviluppo del progetto, a fianco alla musica elettroacustica e il design dell’interazione
sonora. Scopo del progetto è una user experience che ispiri lo stupore: ciò viene realizzato costruendo
grandi oggetti tridimensionali che sorgono dalla pagina nel momento dell’apertura del libro; quando
il libro è aperto la sensazione è aumentata dal suono che emerge dalla pagina e si muove al di sopra
dell’oggetto in risposta ai gesti e ai movimenti del fruitore. La struttura e i contenuti dell’interazione
non sono triviali, implicando una fruizione che dura ragionevolmente nel tempo, al pari della lettura.
Ad ogni apertura del libro si determina una diversa caratterizzazione della scena, come se la storia
fosse raccontata in altre parole, con varianti e variazioni che mettono in luce differenti dettagli.

Talk to me

digital art web installation
Anna Troisi, Antonino Chiaramonte, Jenna P-S. Ng, Stacey Gregg

“Talk to me” è una installazione d’arte digitale per il World Wide Web creata per estendere la
dimensione narrativa di “Override”, una produzione teatrale di Stacey Gregg commissionata dal
Watford Palace Theatre di Londra per la “Ideal World season”. “Talk to me” intende stimolare
il dibattito e sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti l’uso dei media digitali e
in particolare il modo in cui le persone creano la percezione di sé e le proprie relazioni sociali.
L’obiettivo del progetto è creare una rete di scambio creativo tra la nuova ricerca digitale e il pubblico
nell’interfacciare ricerca e arte, in particolare il teatro, e nell’affrontare le questioni poste da scienza e
società. A tal fine è stata sviluppata una installazione multimediale interattiva online che agisce da
estensione transmediale dei temi di quelle pièce teatrali sull’umanità aumentata e il postumanesimo.

Pollini touchdown

audificazione remota per dispositivi informatici e diffusori ultrasonici
Mattia Bernardi, Pablo Gastaldello, Filippo Lorenzo Mocellin, Gianluca Spagnolo

Due sonde hanno toccato il suolo del Conservatorio e hanno avviato il task di esplorazione del
suo contenuto acustico. Mentre gli ambienti dell’istituto vengono scandagliati le sonde inviano i
dati ai recettori collocati nell’auditorium, che li elaborano e traducono in ulteriori morfologie sonore,
sparse nell’ambiente mediante diffusori ultrasonici. Il progetto è volto a esplicitare il potenziale
strutturale e comunicativo dei suoni ambientali depauperandoli della fisica e forma originarie.



Presentazioni

Introduzione e report dei progetti SaMPL 2014

SaMPL per la diffusione della cultura scientifica

Luca Richelli
Conservatorio di Padova

Il progetto SaMPL per la Diffusione della Cultura Scientifica (SDCS) è un’esperienza di teatraliz-
zazione della scienza che dimostra come la stretta collaborazione tra forme artistiche sofisticate quali
il teatro e la musica multimediali e la divulgazione scientifica permetta di coniugare la diffusione di
contenuti non triviali con il focus d’attenzione necessario prodotto dalla loro spettacolarizzazione.
SDCS persegue questa finalità attraverso un corredo integrato di attività che si concentrano su due
eventi, ciascuno costitiuito da una “mise en scène” dell’argomento di ricerca scientifica in oggetto,
articolata in forme e modi inconsueti. Sono gli aspetti compositivi e performativi che fanno riferi-
mento a tutte le più recenti tecniche di produzione sonora e visiva, a fornire una struttura espositiva
adeguata alla natura delle problematiche scientifiche che si va a raccontare.

Wave field synthesis from sound design to composition to concert performance

Matteo Girardi, Giorgio Klauer
Conservatorio di Padova

“WFS from sound design to composition to concert performance” è il titolo programmatico di un
laboratorio svoltosi nel 2014 nell’ambito di un progetto dedicato all’applicazione del sistema di diffu-
sione mediante WFS alla produzione musicale avviato da SaMPL nel 2012. L’approccio metodologico
di ricerca dell’iniziativa era funzionale ad aggiungere delle conoscenze nel merito dell’applicazione
artistica della WFS. Una chiamata ai progetti e un’intensa fase pre-laboratoriale hanno costituito le
premesse alla realizzazione di otto studi di caso nella forma di opere elettroacustiche, a due concerti
esplorativi e ulteriori forme di divulgazione.

Festival di stanze, cat. “piece+paper & paper” - sessione di presentazioni orali

A digital art web installation as augmentation of a theatrical play: a case study

Anna Troisi*, Antonino Chiaramonte**, Jenna P-S. Ng***
*Bournemouth University **Conservatorio di Frosinone *** University of York

This paper aim is to explore an online interactive multimedia installation that functions as a
trans-medial extension of a play’s themes on human augmentation and post-humanism. Nowadays
we often refer to body, life, nature and emotions through code, text or information. On the other
side stereotypes of dichotomies such as body/mind, subject/object, man/machine are progressively
dissolving. The aim of this installation is to spark discussion and raise public awareness of the issues
involved in digital media use, particularly the ways people configure their sense of selves and in
particular their social relations through using digital media.

bioslib: algoritmi genetici e vita artificiale nella composizione assistita

Francesco Bianchi, Andrea Agostini
Conservatorio di Torino

Negli ultimi trent’anni si è sviluppata una nuova disciplina il cui scopo, da una parte, è quello
di emulare e ricostruire i processi vitali e, dall’altra, di usare tali processi per risolvere un’ampia



gamma di problemi. Come spesso accade, anche questa nuova disciplina, chiamata comunemente
Vita Artificiale, è stata assorbita da ambiti diversi come la biologia, l’economia e l’elettronica e, in
tempi più recenti, è divenuta fonte di ispirazione per artisti visuali, compositori e sound designers.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di proporre una breve panoramica sulla Vita Artificiale e una
disamina degli Algoritmi Genetici, di presentare bioslib, una libreria di external per Max e Pure Data
che implementano alcuni algoritmi di Vita Artificiale e di descrivere in dettaglio alcune applicazioni
di tali algoritmi nella composizione assistita.

Vision II: an audio-video performance with IanniX

Julian Scordato
Universitat de Barcelona

Vision II (graphical sequencer and electronics, 2012) is the result of a process started from the
listening and recording of the Venetian soundscape, which led to an audiovisual performance through
the use of some of the latest sound and music computing resources and technologies. Among these
is IanniX, a free open-source graphical sequencer. IanniX is a multimedia platform for image and
sound processing based on Iannis Xenakis’ works, ideated by Thierry Coduys, Adrien Lefevre and
Gerard Pape and currently developed by Guillaume Jacquemin.

The hypersampler based on features extraction: a bridge between player and instrument
paradigms

Marco Marinoni
Conservatorio di Como

The presentation concerns the hypersampler implemented for my piece Il grifo nelle perle nere
for piano and hyper-sampler, composed in 2008 and premiered during the 54th Venice Biennale’s
International Festival of Contemporary Music, in the framework of XVII CIM - Colloquium on Music
Informatics. The hypersampler involves a real-time synthesis engine based on processes of feature
extraction as an alternative to hyperinstruments’ physical control paradigm. Features are derived
from the performance of a musician on an acoustic instrument - a piano - and are used as a control
for the mapping between the instantaneous power spectrum of the acoustic instrument’s sound and
real-time synthesis engine’s parameters.

(BTF-3) per flauto, larsen tones, live electronics: uno studio di caso

Vincenzo Gualtieri

(BTF-3) è un progetto che si struttura grazie all’interazione tra sistemi adattivi produttori di suono
e grazie a processi di retroazione costruttiva/distruttiva in ambito audio. Ne scaturiscono eventi
ed emergenze sonore. Col sistema Kyma (Symbolic Sound Corporation) sono state formalizzate le
condizioni sistemiche per creare - all’interno di un ambiente in cui è già in atto un feedback audio
tra microfoni e altoparlanti - una rete d’interazioni circolari ricorsive tra un sistema d’elaborazione
digitale del segnale e un sistema-strumento acustico. In (BTF-3) vi è interazione fra interpreti e
ambiente esecutivo: tutti i sistemi coinvolti sono sensibili ai propri e agli altrui stati interni ed esterni.
Gli interpreti (per mezzo degli strumenti acustici ed elettro-acustici di cui dispongono) e l’ambiente,
raccolgono set d’informazioni digitali e analogiche e in parte reagiscono secondo le proprie proprietà
acustiche, in parte (gli interpreti) propongono organizzazioni e percorsi sonori originali. Ognuno
di essi partecipa perciò secondo le specifiche proprietà sistemiche: da quelle acustiche ai peculiari
attributi quantitativi e qualitativi.



Festival di stanze, cat. “piece+paper & paper” - flash report

Forte e Drobish: un’ipotesi di confronto-incontro

Anna Terzaroli
Conservatorio di Roma

Il paper presenta un’ipotesi di confronto-incontro tra gli studi di Allen Forte e quelli di M. W.
Drobish, ovvero tra la teoria dell’analisi insiemistica e l’assunto del modello a elica. Il confronto-
incontro risolve in un ampliamento del concetto di insieme o “pitch-class set”, in modo che questo
possa esprimere informazioni ulteriori riguardanti le altezze in esame. Ciò che ne risulta è la
costruzione di uno strumento utile, sia nell’attività compositiva, che in quella analitica. In conclusione,
viene fornito un esempio dell’impiego dello strumento suddetto, tramite applicazione dello stesso
nell’analisi di alcuni estratti del brano “Nunc” di Goffredo Petrassi.

Per uno stile dello spazio nella composizione musicale

Alessandro Laraspata

Nella Computer Music, il controllo ad alto livello della spazializzazione è teso a una maggiore
consapevolezza dell’atto creativo e ad emancipare il pensiero dalla soggiacenza all’ascolto; contestual-
mente, l’adozione di un controllo intuitivo per la complessa dimensione dello spazio consentirebbe
lo sviluppo di un pensiero più strutturato. Da questi presupposti - nati nell’ambito della Wave
Field Synthesis - il presente studio illustra un modello di notazione spaziale, le cui radici affondano
nell’humus della musica e le cui arborescenze sbocciano nelle “primordiali” melodie. L’obiettivo
finale è fornire uno strumento alternativo di analisi e composizione dello spazio, comprensibile da
qualsiasi musicista e applicabile per ogni tecnologia di spazializzazione.

La messa elettroacustica. Sull’utilizzo dell’Ordinarium Missae in alcune composizioni
elettroacustiche

Luca De Siena

Esiste un corpus di opere elettroacustiche che presenta nel titolo il termine Messa (o Requiem)
e molte di esse sono inoltre costruite secondo la tradizionale successione di brani dell’Ordinarium
Missae. Fino ad oggi, la musicologia non ha rivolto le sue attenzioni a queste composizioni che sono
state invece il fulcro di interessanti sperimentazioni in campo internazionale. Un’indagine sistematica
sull’esistenza di quel repertorio ha portato alla luce un corpus considerevole di musiche. Lo studio
si è poi incentrato particolarmente su 4 Messe che utilizzano il testo e la suddivisione tradizionale
dell’Ordinarium dato che, per le loro omogenee caratteristiche, si prestano maggiormente ad una
analisi comparativa mirata a cogliere convergenze e divergenze fra quelle opere, nonché possibili
riferimenti a scritture tradizionali della Messa. L’analisi ha utilizzato diversi parametri, tra i quali
le tipologie d’articolazione vocale e i contenuti extramusicali utilizzati. È emerso che il trattamento
elettroacustico dei principi della vocalità e della spazialità è risultato essere un tratto distintivo di tali
lavori. Importanti supporti alla ricerca sono state le interviste ai compositori di Messe elettroacustiche,
che hanno permesso di definire numerosi aspetti: il perché della scelta compositiva; il rapporto del
compositore con la scrittura dell’opera; i legami con la musica del passato; la committenza religiosa;
l’eventuale - e non ovvio, come ci si aspetterebbe - utilizzo liturgico delle composizioni; gli elementi
in comune tra questi nuovi lavori.



Performance

Il grifo nelle perle nere (2008/2014)

Marco Marinoni
per pianoforte e live electronics
pianoforte Alessandro Guadagni

Il grifo nelle perle nere è un brano per pianoforte e hypersampler. L’hypersampler implementa
algoritmi di sintesi sonora in tempo reale basati su processi di estrazione di descrittori dall’audio. I
descrittori sono derivati dall’esecuzione di un interprete tradizionale su uno strumento acustico e
sono utilizzati per controllare il mapping dello spettro istantaneo del suono strumentale sui parametri
dell’algoritmo di sintesi in tempo reale.

Music for Solo Performer (1965)

Alvin Lucier
per dispositivo EEG e strumenti a percussione

Durante il suo incarico presso la Brandeis University, Lucier conobbe il fisico Edmund Dewan
mentre conduceva uno studio sperimentale per mezzo dell’elettroencefalografia. Questi aveva
espresso il desiderio di applicare l’EEG alla musica: fu cosı̀ che Lucier poté svolgere una ricerca
artistica nell’ambito della Brandeis con la strumentazione fornita da Dewan, affiancandola con
dei preamplificatori e un filtro passa-banda atto a isolare le cosiddette onde alfa. Lucier stabilı̀ di
amplificare le onde a sufficienza per trasdurle con altoparlanti meccanicamente accoppiati a un
insieme di strumenti a percussione. Durante le fasi di studio potè constatare le condizioni necessarie
a sviluppare le onde alfa e a controllarle sufficientemente al fine di presentare il lavoro in forma di
performance dal vivo, connotandola come teatralizzazione scientifica anche grazie all’intervento di
un assistente.

Vision II (2012)

Julian Scordato
per sequencer grafico IanniX ed elettronica

Vision II unisce alcuni elementi - tra i quali due partiture grafiche di Robert Moran e il paesaggio
sonoro della città di Venezia - che si sono ritrovati insieme accidentalmente nel percorso, come oggetti
dell’elaborazione, del sogno e della visione. Non si tratta di visione del mondo (ovvero la cosmologia
del positivo e del negativo) ma del contrappunto fra sembianza e anatomia dell’immagine, nella sua
qualità acustica. La parte visuale coinvolge l’aspetto progettuale: essa genera e controlla il suono dal
vivo, integrando la particolarità dell’istante e del contingente.

(BTF-3) (2014)

Vincenzo Gualtieri
per flauto diritto basso, larsen tones e live electronics
flauto Tommaso Rossi

(BTF-3) è il frutto dell’interazione fra sistemi adattivi produttori di suono e dei processi di
retroazione costruttiva/distruttiva del fenomeno sonoro. Col sistema Kyma sono formalizzate le
condizioni sistemiche per creare, all’interno di un ambiente in cui è già in atto un feedback audio,
una rete d’interazioni circolari ricorsive tra un sistema di elaborazione digitale del segnale e uno
strumento acustico. Tutti i sistemi coinvolti sono sensibili ai propri e agli altrui stati interni ed esterni.
Ognuno di essi partecipa secondo le specifiche proprietà sistemiche: da quelle acustiche ai peculiari
attributi quantitativi e qualitativi.



Tactile Transparency (2014)

Giorgio Klauer
per pianoforte e attuatori autosensibili, improvvisazione

La tecnologia degli attuatori autosensibili trasforma il pianoforte in un elemento di snodo di
una rete elettroacustica e informatica. Il principio dell’autosensitività è implementato mediante
trasduttori/shaker dinamici per rilevare la componente vibrazionale che scaturisce da quella da loro
stessi impressa nel corpo cui vengono messi a contatto. I dispositivi eccitatori fungono contempo-
raneamente da sensori nello stesso preciso momento e punto del contatto: l’analogia con il senso
del tatto è evidente e in effetti è possibile considerarli un’interfaccia per l’espressione musicale sia
nell’utilizzo manuale che remoto. In questo specifico progetto gli attuatori sfumano e delocalizzano
il rapporto causa-effetto implicito nella produzione sonora e per estensione l’agente - cioè l’interprete
- col risultato di sospendere la segregazione di ruoli e supporti caratteristica delle musiche miste.



Biografie degli interpreti e degli autori dei contributi di stanze

Andrea Agostini ha studiato composizione e musica elettronica a Bologna. Tra il 2008 e il 2010 ha
seguito il corso in composizione e informatica musicale all’IRCAM di Parigi. Ha composto numerose
opere di musica strumentale, elettroacustica e mista, che appaiono regolarmente nei principali festival
internazionali. La sua curiosità per la totalità dei linguaggi l’ha portato a lavorare nei domini del rock
e dell’improvvisazione, e a studiare tradizioni musicali non occidentali. Affianca alla produzione
artistica un’attività di spicco di ricercatore e insegnante nell’ambito dell’informatica musicale ed è
membro fondatore del collettivo di compositori \nu\thing, sul cui blog scrive di nuova musica.

Francesco Bianchi (Roma, 1972) si occupa prevalentemente di Composizione, Informatica Musicale
e Direzione di Coro. Fra le sue recenti attività figura il libro “Inventare il suono con Pure Data”
(http://pditut.blogspot.it) e lo sviluppo di biosLib (http://bioslib.blogspot.it), un set di
external per Max e Pure Data inspirati alla Vita Artificiale. Nel 2008 ha vinto il terzo premio al
concorso di Composizione “Valentino Bucchi” con il brano Cercle, per clarinetto e trio d’archi.
Insegna Pianoforte, Teoria e Solfeggio e musica Elettronica.

Antonino Chiaramonte è un compositore elettroacustico che ha ricevuto premi e riconoscimenti
a livello internazionale, performer di live electronics, sound designer e flautista. La sua produ-
zione musicale è orientata verso la ricerca e la sperimentazione di nuove possibilità espressive
che scaturiscano dall’interferenza di differenti linguaggi musicali con le tecnologie informatiche
applicate alla produzione artistica. La sua attenzione si rivolge soprattutto verso l’intermedialità, il
live electronics e l’interazione performativa tra esecutori, in un continuo scambio dinamico tra gesto
estemporaneo/improvvisazione e controllo/composizione.

Luca De Siena si laurea in Musica Elettronica al Conservatorio “L.Refice” di Frosinone con il massimo
dei voti e la lode sotto la guida del prof. Alessandro Cipriani. Le domande alla base della sua ricerca
e della sua poetica riguardano il rapporto fra tradizione ed innovazione e quello fra funzionalità
dell’arte e ritualità nella società moderna. I suoi lavori sono stati selezionati nei più importanti
festival di musica elettronica di tutto il mondo (ACMC 2014, NYCEMF 2013, ICMC 2012, WOCMAT
2012, SICMF 2012, EMUfest 2012 etc.). Assieme ad altri 5 compositori è fondatore HEKA la cui
sonorizzazione elettroacustica del film muto “Il Piccolo Garibaldino” è stata commissionata da Nuova
Consonanza nell’ambito dei festeggiamenti per il 150

o anno dell’unità di Italia. È inoltre autore
di “Laboratorio di Tecnologie Musicali” (Contemponet 2014), libro di testo adottato da alcuni licei
musicali e conservatori per l’insegnamento delle tecnologie legate alla musica.

Alessandro Guadagni è iscritto al Biennio specialistico di pianoforte presso il Conservatorio di Padova
sotto la guida del Mo Angela Chiofalo. Ha conseguito la Laurea magistrale con il massimo dei
voti e la lode in Musicologia e Beni Musicali presso l’Università di Padova. Ha approfondito la
teoria e le tecniche dell’improvvisazione controllata presso i Laboratori di improvvisazione tenuti da
Mirio Cosottini e Alessio Pisani del GRIM (Gruppo Ricerca Improvvisazione Musicale), svolgendo
attività concertistica con L’Electro-Acustic Ensemble. Nel 2004/2005 ha collaborato, in qualità di
pianista-compositore, con la Fondazione AIDA (teatro per bambini e ragazzi) di Verona. Insegna
propedeutica pianistica e pianoforte presso il Centro Educazione Musicale L. Van Beethoven di
Padova.

Vincenzo Gualtieri compone musica acustica ed elettroacustica. Sue opere sono state eseguite
in istituzioni musicali presso New York, Bourges, Santiago del Chile, Pechino, Siviglia, Venezia,
Torino, Roma, L’Aquila, Palermo, Cagliari, Siena, Mantova, Bolzano, Latina, Padova, Caserta, Napoli.
Hemiolia e Item sono state finaliste in concorsi di composizione. Field ha vinto il primo premio
nel Concorso Internazionale di Miniature Elettroacustiche: Confluencias (Siviglia 2004) ed è stato
pubblicato nella collana Punti di Ascolto (CEMAT). Pubblica per Tau-Kay di Udine. E’ docente di
Composizione presso il Conservatorio di Avellino.

http://pditut.blogspot.it
http://bioslib.blogspot.it


Alessandro Laraspata è nato a Napoli nel 1982. Diplomato con lode in Musica Elettronica presso
il Conservatorio “G. Verdi” (2014) di Milano, in Composizione (2011) e Pianoforte (2008) pressso il
Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli. La sua principale attività artistica è la composizione
musicale assita all’elaboratore. A partire dal 2007 svariate sue composizioni sono state eseguite a
Milano, Napoli, Potenza, Padova, tra le altre città. In Lombardia si è specializzato nella regia del
suono e nella composizione musicale elettroacustica, specialmente acusmatica e mista.

Marco Marinoni (1974) è professore presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como dove insegna
Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica. Diplomato in Musica elettronica (2007)
con il massimo dei voti e la lode, ha conseguito il biennio di specializzazione in regia del suono e
live-electronics presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia (2007) con Alvise Vidolin e quello in
Composizione (2013), con lode. Ha studiato la composizione musicale con Mario Garuti. Membro
della SIMC - Società Italiana Musica Contemporanea. Le sue partiture sono pubblicate da ArsPublica
e Taukay.

Tommaso Rossi si è diplomato in flauto traverso presso il Conservatorio di Napoli, perfezionandosi
in seguito con Mario Ancillotti presso la Scuola di musica di Fiesole. Ha conseguito il diploma di
flauto dolce con la menzione d’onore sotto la guida di Paolo Capirci presso il Conservatorio di Latina.
Partecipa stabilmente all’attività concertistica e discografica de I Turchini di Antonio Florio. Nel
2010 ha fondato l’Ensemble Barocco di Napoli. Si dedica come interprete e organizzatore anche al
repertorio contemporaneo. È uno dei soci fondatori e presidente dell’Associazione Dissonanzen di
Napoli. Con L’Ensemble Dissonanzen ha suonato presso importanti istituzioni musicali italiane ed
internazionali quali Ravello Festival, Festival Time Zones, Traiettorie di Parma, Ravenna Festival,
Amici della Musica di Modena, Associazione Scarlatti di Napoli, GOG di Genova, Guggenheim
Museum di New York, Festival del Cinema italiano di Annecy, Festival di Salisburgo. Con l’Ensemble
Dissonanzen ha inciso per Niccolò, la Mode Records, Die Schachtel. È docente di flauto dolce presso
il Conservatorio di Musica di Cosenza. È laureato in storia della musica presso l’Università “Federico
II” di Napoli.

Julian Scordato compie studi di Composizione e Musica elettronica presso il Conservatorio di Venezia.
Sue opere elettroacustiche e multimediali hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi internazionali
e sono state eseguite in festival in Europa, Asia e America. In qualità di compositore/relatore, è
intervenuto a convegni scientifici presentando sistemi per la performance interattiva e progetti legati
all’ecologia acustica. La sua musica è stata radiotrasmessa in Italia e all’estero. Ars Publica e Taukay
Edizioni Musicali hanno pubblicato sue partiture.

Anna Terzaroli, laureata con lode in Musica Elettronica presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia
di Roma, attualmente frequenta il Biennio Specialistico in Musica Elettronica presso lo stesso
conservatorio. Tecnico del Suono professionista, come compositrice si dedica alla musica elettronica
e contemporanea. Dal 2009 collabora a Emufest (Festival di Musica Elettroacustica del Conservatorio
S. Cecilia).

Anna Troisi possiede un background in programmazione, computer music e nanotecnologie. Ha
lavorato presso ICCMR - Università di Plymouth, LIM - Università di Milano e CRASSH - Università
di Cambridge. Attualmente è Lecturer in Digital Media Design presso l’Università di Bournemouth
ed è membro di EMERGE (Experimental Media Research Group). La sua ricerca include il data
mining per le neuroscienze applicate al suono, la progettazione di nuove interfacce per l’elaborazione
del suono in tempo reale e installazioni digitali multisensoriali.



Scuola di musica elettronica del Conservatorio “C. Pollini”

La Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio “C. Pollini” di Padova viene fondata ufficialmente
nel 1972 con l’inserimento di Teresa Rampazzi nell’organico dell’istituto. La figura di Teresa Rampazzi
è centrale agli inizi della musica elettronica a Padova, che si fanno tradizionalmente risalire alla
proposta il 10 aprile 1963 presso l’auditorium del Conservatorio, di un concerto dedicato alle
musiche di Stockhausen, Berio, Maderna e Vlad. Attorno a Teresa Rampazzi si costituiscono
molteplici iniziative di ricerca artistica e produzione come il Gruppo Enne e Nuove Proposte
Sonore (1965) e si realizzano laboratori gratuiti per l’utilizzo dei sistemi di produzione sonora
e composizione musicale (1968), che portano all’interessamento di personalità quali Giovanni de
Poli, Alvise Vidolin e, successivamente, Graziano Tisato. Questi ultimi avevano segnato, grazie
alla presenza del prof. Giovanni Debiasi all’Università di Padova, una nuova prospettiva nella
pratica musicale con l’uso dell’elaboratore elettronico per la sintesi digitale del suono, potendo anche
partecipare alla storica conferenza internazionale di Computer Music sin dalla sua prima edizione
tenutasi a Cambridge (MS) nel 1976. Presso l’Università, essi fondarono nel 1979 il CSC – Centro
di Sonologia Computazionale, un ente che si consolidò in breve tempo nel settore dello sviluppo
tecnologico e della produzione musicale con l’istituzione nel 1980 del Laboratorio permanente per
l’informatica musicale della Biennale (Venezia) e l’accorpamento della funzione didattica mediante
i seminari estivi che a partire dal 1983 permisero di formare un’intera generazione di esperti,
accademici e musicisti, fra cui molti dei docenti di Musica Elettronica in ruolo presso i Conservatori.
Da quei tempi, tra l’avvicendamento sulla cattedra di Musica Elettronica nel 1992 del prof. Nicola
Bernardini e l’istituzione della seconda cattedra nel settore disciplinare dell’Informatica musicale
a fianco di quello storico della Composizione musicale elettroacustica (2012), la Scuola di Musica
Elettronica del Conservatorio “C. Pollini” ha attraversato almeno quattro diversi assetti ed è oggi
perfettamente inserita nel contesto delle Scuole di Musica Elettronica dell’Alta Formazione Artistica
e Musicale con un’offerta formativa di primo livello sostenuta da 6 docenti specializzati di cui
beneficiano nel momento attuale non meno di 80 studenti. Nello spirito del pluralismo che caratterizza
gli inizi della musica elettroacustica a Padova, la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio
“C. Pollini” favorisce le collaborazioni a livello formativo e di ricerca con istituti limitrofi quali
l’Università di Padova – Dipartimento dell’Ingegneria dell’Informazione (DEI) e l’Università IUAV di
Venezia – Dipartimento di Culture del Progetto. L’attività della Scuola ha il suo apice nel laboratorio
SaMPL – Sound and Music Processing Lab fondato assieme al DEI secondo il modello innovativo del
Living Lab, un’infrastruttura distribuita per sperimentare nuove tecnologie e risultati di ricerca in
condizioni reali e coinvolgendo gli utilizzatori finali dei processi di innovazione in tutte le fasi di
lavoro. Nello specifico, SaMPL è un laboratorio integrato per la didattica, la ricerca e la produzione
dedicate al Sound and Music Computing, luogo d’incontro della didattica riguardante le nuove
tecnologie per la musica e per il suono, dei risultati di ricerca fondamentale ed applicata in questo
campo e dell’elaborazione e produzione artistica contemporanea.

Festival di stanze

di stanze è un festival distribuito nato sul world wide web come una piattaforma di interazione tra
gli interpreti e i compositori della musica legata ai nuovi linguaggi e alle tecnologie. di stanze ha
la particolarità di alimentare eventi soltanto su bando grazie alla partecipazione di artisti creativi e
studiosi e alle diverse istituzioni accademiche italiane ed estere cui sono affiliati. Nel 2014 il numero
delle categorie ha raggiunto la quota di 13 discipline per rispecchiare la molteplicità di atteggiamenti,
tradizioni e attualità della creazione artistica; la chiamata “piece + paper & papers” curata da SaMPL
assieme alla Scuola di musica elettronica del Conservatorio è la più recente.
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