


Programma di sala

Venerdi 2 dicembre ore 20.30
presso l'Accademia del Cinema Ragazzi, Piazzetta Eleonora 1 (Quartiere S.Pio) 

Anteprima audio-video: Andrè Sauvage "Ėtudes sur Paris" (1928)  bianco e nero 1928
con colonna sonora acusmatica di Paul Ramage [80'00'']

Distribuito  da  Carlotta  Films  con  il  sostegno  dell'Adrc  il  film  ha  subito  un  restauro
fotochimico iniziato negli  archivi  francesi  del  film del  Cnc e poi  di  un restauro digitale
realizzato presso il laboratorio " L'immagine ritrovata" della cineteca di Bologna.
 
Ritratto urbano di una ampiezza inedita,  Études sur Paris è una lirica visita alla Parigi
degli anni folli. Pioniere del documentario d'arte,  André Sauvage capta con una sensibilità
visuale straordinaria il brusio della città, i quartieri alti ed i quartieri popolari di una capitale
in piena trasformazione. Tra naturalismo e modernità, il suo sguardo personale e sensibile
lo avvicina a grandi cineasti visionari dell'epoca, come Dziga Vertov o Jean Vigo.
Considerato come il capolavoro di Sauvage Études sur Paris veicola la poesia urbana dei
Surrealisti  e  cattura  gli  abitanti  ed  i  monumenti  parigini  con  una  sensibilità  visuale
straordinaria. Impiegando la sua camera come strumento privilegiato della sua coscienza
artistica,  Sauvage  realizza  una  dimostrazione  pittorica  non  esente  da  un  certo  senso
dell'umorismo. Presentato sotto forma di una serie di studi, come farebbe un pittore, il film
è una visita poetica ai quartieri alti ed ai quartieri popolari della capitale.
Volta  per  volta  marginale  o  monumentale,  naturalista  o  modernista,  Études  sur  Paris
evoca lo  stesso  choc estetico provocato da "Berlino,  sinfonia di  una grande città"  di
Ruttman o "Manhatta" di Strand e Sheeler.

 da Les fileurs d'écoute 
http://www.lesfileurs.com/project/etudes-sur-paris-dandre-sauvage-1928/

Andrè Sauvage nato a Bordeaux il  12 luglio 1891 e morto il  6 novembre 1975) è un
cineasta,  regista,  scrittore  e  pittore  francese  operante  nel  periodo  tra  le  due  guerre
mondiali.  Vicino a Max Jacob, Robert Desnos, André Gide, Jean Cocteau, Man Ray, i
fratelli  Prévert  e Jean Renoir egli  era all'epoca noto per opere come  La Traversée du
Grépon,  Portrait de la Grèce et Études sur Paris, ma anche per i suoi scritti letterari ed i
suoi dipinti. Viaggiatore appassionato, concepiva i suoi film in funzione di ogni paesaggio o
popolazione incontrata aggiungendovi una dimensione etnografica. Sauvage, docente di
cinema di Marc Allegret, ha diretto Michel Simon in una delle sue prime apparizioni. Nella
sua scia debuttano altre personalità come i giovani critici Jean George Auriol e Jacques
Brunius.  Andrè Sauvage è oggi  misconosciuto al  grande pubblico e dimenticato dalla
maggior parte dei cinefili a causa di una vicenda tragica: quella del film della spedizione in
Centro Asia commissionato da André Citroen nel 1931, "La Croisière jaune". Vero punto di
svolta nella storia di questo artista  "La Croisière jaune" segna la fine della sua carriera
cinematografica: su decisione di Citroen il lavoro viene sottratto a Sauvage ed affidato a
Léon Poirier. Sauvage terminerà i suoi giorni come agricoltore. I suoi film sono depositati e
restaurati  presso  gli  Archivi  Francesi  del  Film  del  Centro  nazionale  del  cinema  e
dell'animazione.(da Wikipedia)

Paul  Ramage è  violinista,  improvvisatore  e  compositore.  Inizia  il  suo  apprendistato
musicale a 10 anni studiando il  violino. Dopo aver incontrato Didier Lokwood (nella cui



scuola Ramage entrerà nel 2003) egli si interessa al jazz ed alle musiche improvvisate.
In parallelo continua a studiare violino classico al  Crr di  Cergy-Pontoise nelle classi di
Aude Lefevre   Franck Delavalle  e  musica da camera con François Poly.  Consegue il
Diploma  di  Studi  musicali  di  violino,  di  jazz  e  poi,  presso  il  Crr  di  Parigi,  quello  in
composizione elettroacustica nella classi di Denis Dufour e Jonathan Prager.  Nel 2012 e
2013 segue stage di interpretazione acusmatica con Jonathan Prager, Tomonari Higaki e
Olivier Lamarche. Compositore di una ventina di opere sia acusmatiche che miste che
strumentali ha suonato ed è stato eseguito in diversi paesi (Francia, Giappone, Usa, Cina).
Oggi è membro di  Alcôme ed è impegnato a fare vivere la creatività musicale in tutti i suoi
versanti.

Sabato 3 dicembre
presso la Cittadella Mediterranea della Scienza

ore 21.30 I CLASSICI

Trevor Wishart  Fabulous Paris  A virtual oratorio 2006 
                         The division of labour [18'08''] Angel [10'45''] Fabulous Paris [23'49'']

interprete acusmatico Paul Ramage

Questo oratorio laico in tre movimenti esplora la nostra esperienza collettiva ed individuale
della società industriale di massa in cui viviamo attraverso il mezzo della voce umana. Il
materiale di base per il primo movimento, "La divisione del lavoro", è basato su un testo
letto con accento di Glasgow da "La ricchezza delle nazioni" di Adam Smith che descrive
la divisione del lavoro in una fabbrica scozzese di spilli. 

"Un  operaio  non  educato  in  questa  manifattura   può  a  fatica,  produrre  uno  spillo  al
giorno.Ma [nell'officina]  un uomo trafila il metallo, un altro raddrizza il filo, il terzo lo taglia,
un  quarto  gli  fa  la  punta,  un  quinto  gli  schiaccia  l'estremità  dove  deve  inserirsi  la
capocchia;  fare  la  capocchia  richiede due o  tre  operazioni  distinte;  inserirle  in  attività
distinta, pulire gli spilli è un'altra, e persino il metterli nella carta un'altra occupazione se
stante, sicché l'attività di fabbricare uno spillo viene divisa, in tal modo in circa 18 distinte
operazioni che, in alcune manifatture, sono tutte compiute da mani diverse, sebbene si
diano  casi  in  cui  la  stessa  persona  ne  compie  due  o  tre.  Io  ho  visto  una  piccola
manifattura di questo tipo dove erano impiegati solo 10 uomini, e dove alcuni di essi di
conseguenza compivano due o tre distinte operazioni.  Ma sebbene loro fossero assai
poveri, e perciò non disponessero molto delle macchine necessarie, potevano, quando si
impegnavano a vicenda, fare all'incirca dodici libbre di spilli in un giorno".  (Adam Smith, La
ricchezza delle nazioni)
La divisione del lavoro è quindi applicata alla voce in una serie di variazioni nel dominio
digitale.  Nel  secondo  movimento,  "Angel",  una  donna  ricorda  alcune  tra  quelle
esperienze che modellano una vita  individuale. L'oratorio  termina con le voci  di   Neil
Armstrong,  del  presidente  Kennedy,  Adolf  Hitler  e  molti  altri  in  'Fabulous  Paris'.
Avvicinandosi a quell'eccitante nonchè spaventoso labirinto di informazioni ed esperienze
costituito dalla moderna megalopoli, Fabolous Paris incrocia prima uno show televisivo a



premi della TV Usa ma presto diventa la città misteriosa dei  nostri  sogni,  delle nostre
speranze e paure.(TW)

Trevor Wishart

Nato nel 1946 in Gran Bretagna è un compositore sperimentale freelance che vive nel
nord dell'Inghilterra. Le sue opere includono musica da teatro ( come Pastorale, walden
2 ...) progetti ed eventi  site-specific basati sulla comunità ( come Birthrite: a leeting opera
(2000) con Max Couper, su due chiatte sul Tamigi a Londra),  lunghi pezzi elettroacustici
(Red Bird, fabulous Paris, Encounters in the Republic of Heaven) e opere per voci dal
vivo( Anticredos, The vox cycle).
Coinvolto  in  nuovi  approcci  all'educazione musicale,  in  collettivi  di  musicisti,  autore  di
avanzati strumenti aperti per la computer music attraverso il Composers Desktop Project
(Cdp).

ore 23 COMMUNITY

Francesco Abbrescia Ceremony after a fire raid  2016 [8'23'']

interprete acusmatico Danilo Girardi

Ceremony after a fire raid  2016  (Cerimonia dopo un bombardamento)
è ispirato all’omonima poesia del 1946 di Dylan Thomas

I.

Myselves
The grievers
Grieve
Among the street burned to tireless death
A child of a few hours
With its kneading mouth
Charred on the black breast of the grave
The mother dug, and its arms full of fires.
Begin
With singing
Sing
Darkness kindled back into beginning
When the caught tongue nodded blind.
A star was broken
Into the centuries of the child
Myselves grieve now, and miracles cannot
atone.
Forgive
Us forgive
Give
Us your death that myselves the believers
May hold it in a great flood

I.

Mestessi
Quelli che in pianto
Compiangono
Fra  le  strade  immolate  al  rogo
dell’infaticabile morte
Un bambino di poche ore
Ancora impastata la bocca
Carbonizzata sul bruno grembo della fossa
Che la madre incavò, e le braccia focose.
Per cominciare
Coi canti
Si cantino
Le tenebre di nuovo appiccate al principio
Quando la lingua prese e accennò cieca,
Fu smorzata una stella
Nei secoli di quel bambino
Che i mestessi adesso compiangono, e mai
miracolo porrà
rimedio.
Perdona 
A noi perdona La tua morte che possano i
mestessi che credono



Till the blood shall spurt,
And the dust shall sing like a bird
As the  grains  blow,  as  your  death  grows,
through our heart.
Crying
Your dying
Cry,
Child beyond cockcrow, by the fire-dwarfed
Street we chant the flying sea
In the body bereft.
Love is the last light spoken. Oh
Seed of sons in the loin of the black husk
left.

Contenerla in una grande piena
Finché non torni a zampillare il sangue,
E  canti  mentre  germogliano  i  chicchi  la
polvere
Come un uccello, man mano che dentro
Cresce nel nostro cuore la tua morte.
Piangendo
L’estremo
Tuo pianto,
Bambino  oltre  il  canto  del  gallo,  lungo  la
strada che il fuoco
costrinse
Celebriamo il volo del mare
Nel corpo venuto a mancare.
È amore l’ultima luce profferta.
Oh seme dei figli nel lombo del nero residuo
che resta.

II

I know not whether
Adam or Eve, the adorned holy bullock
Or the white ewe lamb
Or the chosen virgin
Laid in her snow
On the altar of London,
Was the first to die
In the cinder of the little skull,
O bride and bride groom
O Adam and Eve together
Lying in the lull
Under the sad breast of the head stone
White as the skeleton
Of the garden of Eden.
I know the legend
Of Adam and Eve is never for a second
Silent in my service
Over the dead infants
Over the one
Child who was priest and servants,
Word, singers, and tongue
In the cinder of the little skull,
Who was the serpent’s
Night fall and the fruit like a sun,
Man and woman undone,
Beginning crumbled back to darkness
Bare as the nurseries
Of the garden of wilderness.

II.

Non so Se 
Adamo od Eva, se il sacro manzo adorno
O la candida agnella
O la prescelta vergine
Stesa nella sua neve
Sull’altare di Londra
Fosse il primo a morir
e nella brace di quel piccolo cranio,
Oh sposa e sposo
Oh Adamo ed Eva che insieme 
giacete In pace
Nel mesto seno della lapide
Bianca come lo scheletro
Del giardino dell’Eden.
Io so che la leggenda
Di Adamo ed Eva nemmeno un istante
Nel mio officio si tace
Per gl’infanti defunti
Per quel solo bambino
Che fu prete ed accoliti,
Verbo, cantori e lingua 
nella brace del suo piccolo cranio,
Che fu la notte della caduta del serpente
E il frutto che sembrava un sole,
Uomo e donna disfatti,
Il principio di nuovo sparso in tenebre
Spoglio come i vivai
Del giardino di terre incolte.

III

Into the organpipes and steeples

III.

Dentro le canne d’organo e le guglie



Of the luminous cathedrals,
Into the weathercocks’ molten mouths
Rippling in twelve-winded circles,
Into the dead clock burning the hour
Over the urn of sabbaths
Over the whirling ditch of daybreak
Over the sun’s hovel and the slum of fire
And the golden pavements laid in requiems,
Into the cauldrons of the statuary,
Into the bread in a wheatfield of flames,
Into the wine burning like brandy,
The masses of the sea
The masses of the sea under
The masses of the infant-bearing sea
Erupt, fountain, and enter to utter for ever
Glory glory glory
The sundering ultimate kingdom of genesis’
thunder. 

Di cattedrali irrorate di luce,
Dentro le bocche fuse dei galli banderuola
Sospinti in cerchio da dodici venti,
Nell’orologio morto a bruciare la sua ora,
Sopra l’urna dei sabba,
Sul turbinio del fossato dell’alba,
Sui tuguri del sole e i sobborghi del fuoco
E i selciati dorati nel riposo dei requiem,
Dentro  il  pane  d’un  campo  di  spighe  di
fiamma,
Dentro il vino che brucia come brandy,
Le masse di quel mare
Le masse di quel mare sotto
Le masse di quel mare procreante
Eruttino, zampillino, penetrino a intonare in
eterno
Gloria gloria gloria
Al resecante definitivo regno del tuono della
genesi.

Traduzione di Gabriele Frasca

Francesco Abbrescia ha studiato pianoforte, canto e direzione di coro ed è diplomato in
Composizione  Sperimentale  (G.Francia)  e  in  Musica  Elettronica  (F.Scagliola)  presso il
Conservatorio “N.Piccinni” di Bari. È stato operatore assistente all’elettronica interattiva e
al multimedia al corso di composizione di musica da film di Luis Bacalov per i corsi estivi
dell’Accademia Musicale Chigiana (2005 – 2014).  È membro di Sin[x]Thésis, gruppo di
ricerca e produzione della classe di musica elettronica del proprio conservatorio, fondato e
diretto dal M° F.Scagliola. Collabora con compositori di fama internazionale (I. Fedele, L.
Bacalov, M. Dall’Ongaro, G. Cresta, P. Corrado) ee è  esecutore informatico in Italia e
all’estero al fianco di musicisti come F. D’Orazio, N. Fiorino, G. e F. Lattanzi.
Suoi lavori sono stati selezionati ed eseguiti in numerose manifestazioni in tutto il mondo:
ARS ELECTRONICA (Linz, Austria), ICMC (Lubiana, Slovenia), FILE (São Paulo, Brasile),
ÉuCuE  (Montréal,  Canada),  FIMU  (Belfort,  Francia).  È  stato  vincitore  del  Premio
Nazionale delle Arti 2008/9 sezione Musica Elettronica con il brano "Studio sull’intonazione
della  carne".  Attualmente  è  docente  di  “Esecuzione  ed  Interpretazione  della  Musica
Elettroacustica” al Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Biagio Putignano Almucantarat 2014 [8'00'']

interprete acusmatico Danilo Girardi

Almucantarat per suoni ottenuti da rielaborazioni sonore captate dalle sonde per
l’esplorazione dello spazio e riformulati con suoni di sintesi e suoni concreti.
Questa composizione è stata realizzata per un incontro di studi di astrofisici dell’Università
del  Salento,  ed  unisce  in  una  fantastica  osmosi  suoni  captati  dalle  sonde  con  suoni
generati e/o rielaborati dal computer. (BP)

Biagio Putignano, compositore e didatta pugliese, dal 2000 è titolare della cattedra di
Composizione presso il Conservatorio di Bari, vincitore del concorso ministeriale per titoli
ed esami. È stato docente presso l’Università di Lecce, gli Istituti  Musicali di Taranto e



Ceglie Messapica e il Conservatorio di Lecce; ha tenuto Corsi e Seminari in Bielorussia,
Croazia, Grecia Portogallo, Francia, Germania e Italia.
Nel  2012 è stato  nominato  membro onorario  de  l’Academia  de la  Música  Valenciana
(Spagna), ed è stato insignito del Riconoscimento d’Onore “Il Sallentino 2012”. Inoltre, ha
ricoperto  i  ruoli  di  Consigliere  Accademico  e  di  Responsabile  del  Dipartimento  di
Composizione presso il Conservatorio di Bari; ha fatto parte della Direzione Artistica di
Musica in Irpinia, dell’Ass.ne Regionale Cori Pugliesi; attualmente è membro del Consiglio
Direttivo della SIMC – Italia, nonché collaboratore stabile del MACMa di Matino (LE) e
della Rassegna di Arte Sacra Pro arte-pro deo organizzata dal C.I.C. di Monteroni Lecce.
Ha composto cinque opere da camera, un oratorio, diverse composizioni per orchestra,
organici  cameristici   e corali,  brani  solistici,  elettronici  e installazioni  sonore per eventi
d’arte. Le sue opere sono state eseguite da importanti interpreti quali Luisa Sello, Cornelia
Petroiu,  François  Veilhan,  Nicolas  Deletaille,  Filippo  Lattanzi,  Mieko  Kanno,  Naoki
Yamada, Hideki  Morimoto,  Patrik Kleemola,  Markus Kreul,  Frank,  Stadler,  Nikola Lutz,
Maria Kavouni, Duo Novecembalo, Quartetto d’archi Paul Klee, Francesco Libetta, Jeremy
Bell e Duo Alterno ecc. Parte della sua produzione solistica e cameristica è contenuta in
tre CD monografici ed in numerosi CD antologici. Ha presieduto varie giurie di numerosi
Concorsi Nazionali ed Internazionali.  Alcuni tra i più importanti articoli sono stati raccolti
nel volume La musica intorno edito da Florestano Edizioni (Bari, 2015).

Danilo Girardi Opticks_Beam of Blinding Light 2014  [16’36”]

interprete acusmatico Giammarco Magno

Scritto tra il 2013 ed il 2014, "Opticks", dall’omonimo libro di Isaac Newton del 1704, nasce
come lavoro di interazione suono/immagine per il Centro Culturale San Fedele di Milano,
in collaborazione con l’Ensemble InterContemporain di Parigi. L’opera audiovisiva ritraccia
le tappe della formazione dell’Universo con al centro l’apparizione della Luce, elemento
primario della Creazione, e si sviluppa partendo dai molteplici aspetti legati alla luce, tanto
in senso fisico quanto simbolico. “Beam of Blinding Light” affronta la tematica dapprima in
ottica  Neodarwinista  attraverso  processi  musicali  lenti,  che  fanno  da  introduzione  al
graduale  Caos:  l’ascolto  si  cala  in  una  dimensione  spaziale  indefinita,  collocata  in
un’oscurità  ostile,  su  una  terra  informe e  desertica  popolata  da  quelle  che sembrano
tenebre che ricoprono l'abisso. Il successivo pre-cosmos è caratterizzato da suoni densi e
caldi che si diradano pian piano e diventano sempre meno presenti e percepibili. A questo
primo  momento  seguono  processi  evolutivi  gradualmente  più  rapidi:  nel  corso  della
separazione e distinzione fra elementi differenti, momenti lenti e veloci si fondono, e dalla
loro unione si generano forme ignote che riportano infine alla situazione iniziale, al non-
luogo, in una sorta di agonia pre-distruzione da cui la luce affiora d’impatto e si separa
dalle tenebre in un ritorno alla semplicità e purezza primordiali. Il fascio di luce acceca,
trasfigura il viso umano, e non vi è più distinzione di forma alcuna.(DG)             

Danilo Girardi si è Diplomato in Musica Elettronica (V.O.), presso il Conservatorio di Bari
con il M° F. Scagliola, ed in Flauto; è docente di Strumento Musicale e Tecnologie Musicali
presso le Sms ed i Licei Musicali; ha frequentato il corso di Composizione Sperimentale ed
il  corso  di  Musica  Elettronica  presso  l’Accademia  Musicale  Pescarese;  ha  studiato
proiezione sonora all'Acusmonium in Italia dal 2004 e in Francia sotto la guida di Jonathan
Prager e Denis Dufour, e dal 2007 fa stabilmente parte del gruppo interpreti di M.Ar.E. Nel
2008 ha fatto parte dell’equipe di interpreti di Motus per il Festival “Futura 2008” a Crest
(Francia).  Nel  2007  “Interferenze”  è  stata  selezionata  fra  le  finaliste  del  6°  Concorso
Internazionale  di  Composizione  Elettronica  “Pierre  Schaeffer”  ed  è  stata  eseguita  a
"Futura  2011".  Nel  2012   “Flare  -  Part  1  ("Hypnosis"),  Part  2  ("Crushing")”  è  stata



selezionata ed eseguita per la 5a Edizione dell’EMUfest al Conservatorio "S.Cecilia" di
Roma. Nel 2013 è finalista del “San Fedele Multimedia Prize” di Milano (Italia) per il quale
nel 2014 collabora alla realizzazione dell’opera multimediale “Opticks” sui principi  della
luce di Newton, in collaborazione con l’Ensemble InterContemporain di Parigi.

Roberto Cassano  “When the Iron Bird comes to Light” 2014 [8'16'']

interprete acusmatico Giammarco Magno

“When the Iron Bird comes to Light” è il primo di una trilogia di lavori che mira ad indagare
il Buddismo e la sua diffusione nell’occidente. Ciascuno dei lavori descrive un particolare
momento nella vita di una metaforica “Rondine Meccanica”, la quale incarna il Dharma (gli
insegnamenti  del  Buddha)  ed  il  suono  delle  tradizionali  Campane  Tibetane.
“When the Iron Bird comes to Light” è la prima delle tre composizioni e narra della nascita
della Rondine. La struttura del pezzo riflette l’atto di venire alla luce: un lento crescendo
che si risolve in un climax finale. 
La tessitura sonora è prevalentemente composta di suoni sintetici “puri”, che stanno per la
purità  del  pensiero  Buddista  originario,  e  un  violento  suono  di  chitarra  elettrica,  che
rappresenta invece l’intensità del momento dell’Illuminazione.

Roberto  Cassano è  un  musicista  e  compositore  di  21  anni.
Si è avvicinato alla musica e alla composizione in giovane età e si è interessato sempre
più alla produzione musicale ed alla computer music, cercando di esplorare tutti i tipi di
musica  elettronica,  da  quella  per  videogame  fino  all’elettroacustica  "colta".
Al  momento sta  concludendo il  Corso di  Primo Livello  in  Musica  Elettronica presso il
Conservatorio  di  Musica  “Niccolò  Piccinni”  (Bari),  sotto  la  guida  del  Prof.  Francesco
Scagliola.

Daniele De Pascali  Il potere dei segni 2010 [18'08'']

interprete acusmatico Giammarco Magno

“Dare potere ai segni e non usare i segni del potere” 
Questa espressione racchiude la spiritualità e lo stile di vita di un profeta del XX secolo,
Don Tonino Bello  che  aveva il  dono di  parlare,  con vocazione poetica,  al  cuore delle
persone ed esaltò l'arte, la musica e la poesia come forme privilegiate dell'annuncio della
pace.
Il brano “Il potere dei segni”, è stato realizzato ispirandosi a questo immenso personaggio
e vuole essere lo specchio musicale della sua vita, vissuta con molta energia e come
testimone coraggioso dell’Amore trasformato in segno del vero potere per raggiungere la
pace e la non violenza.
Si  presenta  come  una  successione  di  affreschi  musicali,  idealmente  separati  dalla
declamazione frammentata di una sua poesia “Ti auguro un’oasi di pace” che rompe e
contrasta vistosamente con la natura dei suoni e la loro composizione che in molte parti
del brano risultano quasi drammatici. La musica vuole essere l’espressione del suo stile,
del  suo comportamento,  del  suo modo di  affrontare  e  cercare  di  risolvere  i  problemi,
mentre la dolcezza e le parole semplici della poesia sono l’espressione della sua anima,
del suo amore verso i più deboli e bisognosi
I suoni che si susseguono nel brano sono l’espressione musicale del paesaggio sonoro
della  sua  infanzia  nel  Salento,  della  vita  sacerdotale,  dello  sbarco  dei  profughi,  della
guerra del Golfo, della marcia pacifica a Sarajevo e infine della sua malattia.



Daniele De Pascali  diplomato in Flauto ed insegnante di flauto nelle Sms a indirizzo
musicale ha conseguito  nel  2007  presso il  Conservatorio  “T.  Schipa“  di  Lecce con il
massimo dei voti e la lode il Diploma di secondo livello in “Musica e nuove tecnologie”.
Negli anni successivi ha conseguito il Diploma in musica elettronica v.o.ed il  nel 2014 il
Diploma di secondo livello in “Musica elettronica” sotto la guida del M° F. Degrassi.  Ha
partecipato, inoltre, ai corsi di composizione acusmatica tenuti dai M° Denis Dufour e di
proiezione del suono con  il M° Tomonari Higaki. 
Le sue composizioni sono state eseguite in  numerosi festival di arte acusmatica in Italia
ed all'estero. Ha vinto il 9° concorso internazionale di composizione elettroacustica “Don
Vincenzo Vitti” di Castellana Grotte. Come strumentista si è impegnato particolarmente nel
repertorio contemporaneo ed è stato uno dei membri fondatori dell’Ensemble di Musica
Contemporanea “A. Gentilucci“ con il quale ha eseguito numerose opere in prima assoluta
ed ha inciso un cd dal titolo “Echi dal Mediterraneo”. Ha inciso, inoltre, la composizione
“Resonare” di Biagio Putignano per l’Enciclopedia Italiana dei Compositori Contemporanei,
il cd “Landing” di Gianluigi Antonaci. Negli ultimi anni ha studiato direzione d’orchestra in
un corso annuale con il  M°Silvano Frontalini  ed ha arrangiato e diretto opere di  vario
genere.  

Domenica 4 dicembre 
presso la Cittadella Mediterranea della Scienza

ore 20.30 I CLASSICI

Jacques Lejeune Cantus tenebrarum 1984 [37'31'']

interprete acusmatico Paul Ramage

Si tratta di una sorta di Requiem o, per meglio dire, un Lamento sul tema del Poema del
Giudizio. I versi sono ascoltati solo a frammenti che producono un loro potente simbolismo
e costituiscono il punto di partenza  per immagini e sviluppi drammatici. A partire da ciò si
impone una doppia logica nella forma generale dell'opera: quella di una successione di
tappe nell'iconografia  della  notte,  dove si  mescolano indistintamente i  movimenti  della
moltitudine, del gruppo e dell'individuo, ed allo stesso tempo quella di un attraversamento
equivoco e sottile del senso al termine del quale la parola nasce, graffia la coscienza e si
dilegua fino al suo annientamento finale nella luce e nel colore dei fonemi. In memoria di
Micheline  Coulombe-Saint-Marcoux,  compositrice  e  amica  morta  nell'anno  della
composizione dell'opera. Commissione del Grm. 

Jacques Lejeune è nato in Francia a Talence nel  1940. Dopo studi presso la Schola
Cantorum ed il Conservatorio Cnsm di Parigi (con Pierre Schaeffer e Francois Bayle) entra
nel Grm nel 1969. Nel 1978 egli diventa direttore dei workshop di musica elettroacustica
Adac a Parigi. Molte tra le sue opere strumentali ed acusmatiche fanno riferimento alla
voce umana. Pura e barbara, la voce (nel parlato, nel canto, nella risata, nella collera, nel
lasciarsi trasportare dall'eloquenza o dall'emozione) ha costituito il principale elemento del
suo linguaggio lirico e molto colorato.



IN MEMORIA DI JEAN-CLAUDE RISSET 18 MARZO 1938 – 21 NOVEMBRE 2016 
Jean-Claude Risset Elementa 1998 
                               Aqua [6'40''] Focus [5'06''] Aer [3'27''] Terra [6'51'']

interprete acusmatico Paul Ramage

Opera  realizzata  su  commissione  speciale  del  Ministero  della  Cultura  francese  per  la
celebrazione del 50mo anniversario della musica concreta all'Ina-Grm, realizzata al Grm
(Gruppo  di  ricerche  musicali).  Quattro  movimenti:  Acqua,  Focus,  Aer,  Terra,  eseguibili
separatamente. Gli "elementa" richiamati sono quelli di Empedocle: la terra, l'acqua, l'aria
ed il fuoco (che corrispondono agli stati solido, liquido, gassoso, ionizzato). Utilizzando il
sampling  ed  il  missaggio,  Elementa  costituisce  un  quadrittico  specificamente
elettroacustico. Riferisce l'autore: "In questa opera riprendo, qui e là, frammenti dei miei
lavori  precedenti  e  sopratutto  suoni  ripresi  "nel  midollo  stesso  della  natura"  -  talora
paesaggi  sonori  semplicemente  inquadrati  più  spesso  spettri,  atmosfere,  slanci:  fusi,
lavorati   ed intrecciati  nel  tessuto musicale,  perfino articolati  in figure,  frasi,  sviluppi  e
sezioni. Messi in fusione con le manifestazioni sonore tratte dai quattro elementi, i suoni di
sintesi mimano i comportamenti propri ai quattro stati dela materia – oggetti sonori "solidi",
tessiture fluide, soffi eolici e rumorosi, timbri "ionizzati"...
Come in Sud [opera di Risset del 1985 NdT] si tratta di un lavoro di composizione, attento,
però, alla autonomia degli oggetti organici ed alla loro dinamica di flusso, di durata e di
energia.
I quattro elementi compaiono nell'ordine seguente: 
Aqua. "L'acqua sgocciola, cola, sciaborda, si infrange – ruscello, torrente, fiume, cascata:
tributo di acque vive che scendono verso il mare"
Focus. "Dal fuoco emergono, come incanti di una Pizia, i vocalizzi di Irène Jarsky e Maria
Tegzes. Il fuoco è ambivalente: calorifico e terribile, mobile, scintillante, vivo, ardente, ma
anche divorante e distruttivo"
Aer.  "Agli  "strappi"  del  flauto  rispondono  i  soffi  eolici  nelle  canne,  gli  armonici
dell'espirazione forzata nei  tubi,  e l'aria messa in movimento dalle ali  di  insetti  o negli
ugelli. In coda una danza dei sette venti"
Terra.  "Lo stato solido,  le sue differenti  forme di  vibrazione:  rotolamento, sfregamento,
percussione, cigolio, pizzicato, esplosione..."
(Tratto da "Portraits-Polychromes" www.inagrm.com)

Jean Claude Risset (1938-2016) ha svolto sia studi musicali (pianoforte e composizione)
che  studi  scientifici  (Fisica  all'École  normale  supérieure  di  Parigi)  conseguendo  il
dottorato. Trascorre tre anni negli Usa dove incontra Edgard Varèse e lavora con Max
Mathews presso i Bell Laboratories sulla sintesi digitale del suono, sulla percezione ed i
paradossi  sonori,  partecipando anche allo  sviluppo del  programma Music V.  Nel  1969
pubblica il suo catalogo di suoni sintetizzati al computer. Avvia progetti di sintesi digitale
dei  suoni  ad  Orsay(1970-71),  all'Università  di  Marsiglia-Luminy(1974)  e  presso  l'Ircam
dove Pierre Boulez lo invita a dirigere il Dipartimento di Informatica (1975-79). Invitato in
numerosi paesi ed istituzioni di ricerca scientifica e musicale come l'Università di Stanford,
il  Darmouth College ed il  Media  Lab del  Mit.  Professore  all'Università  di  Aix-Marsiglia
(1979-1985).  Presidente  della  sezione  "Arts"  del  Consiglio  superiore  delle  Università
(1984-85),  Direttore  di  ricerca  al  Cnrs  dal  1985  presso  il  Laboratorio  di  acustica  e
Meccanica a Marsiglia dove continua a lavorare nell'ambito della musica informatica in
veste di "Direttore di ricerca emerito". Primo premio del Concorso di pianoforte Ufam nel
1963, Premio del   Gruppo di  Acustici  di  lingua francese (1967),  Premio del  Darmouth
International  Electronic  music  competition  con  Mutations  I  (1970),  Primo  premio



all'unanimità  di  Musica  informatica  al  Concorso  internazionale  di  Bourges  con
Songes(1980), Grande premio Sacem per la promozione della musica sinfonica (1981),
Goledan Nica ad Ars Electronica (1987), Dottore Honoris Causa in Musica all'Università di
Edimbugo, Gran Prix National de la Musique (1990), Medaglia d'Oro al Cnrs (1999). Jean-
Claude Risset è stato anche Cavaliere della Legion d'Onore (1989) e "Commendatore
nelle  arti  e nelle  lettere".  Ha pubblicato articoli  scientifici  e musicologici  su Journal  de
Phisique,  Comptes  rendu  della  Accademia  delle  Scienze,  Phisics  Today,  Science,
Handbook  of  Perception,  Journal  of  the  acoustical  society  of  America,  Encyclopedia
Universalis,  Computer  music  journal,  Interface,  Musique  en  jeu,  Analyse  musicale,
Critique, Esprit, Perspectives of new music, Inharmoniques, Musik Texte...)   
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Alessandro Altavilla  Logos appears milking a star 2005 [5'54'']

interprete acusmatico Giammarco Magno

Opera ispirata a WHEN MAN ENTERS WOMAN di Anne Sexton

WHEN MAN ENTERS WOMAN

When man,
enters woman,
like the surf biting the shore,
again and again,
and the woman opens her mouth with 
pleasure
and her teeth gleam
like the alphabet,
Logos appears milking a star,
and the man
inside of woman
ties a knot
so that they will
never again be separate
and the woman
climbs into a flower
and swallows its stem
and Logos appears
and unleashes their rivers.

This man,
this woman
with their double hunger,
have tried to reach through
the curtain of God
and briefly they have,
though God
in His perversity

QUANDO L’UOMO ENTRA NELLA DONNA

Quando l’uomo
entra nella donna
come l’onda scava la riva,
ripetutamente,
e la donna godendo apre la bocca
e i denti le luccicano
come un alfabeto,
il logos appare mungendo una stella,
e l’uomo
dentro la donna
stringe un nodo
perché loro due mai più
si separino
e la donna si fa fiore
che inghiotte il suo gambo
e il logos appare
e sguinzaglia i loro fiumi.

Quest’uomo e questa donna
con duplice fame
hanno tentato di spingersi oltre
la cortina di dio, e ci sono
riusciti per un momento,
anche se dio
nella Sua perversione
poi scioglie il nodo.



unties the knot.
Traduzione di Edoardo Zuccato

Alessandro  Altavilla è  un  compositore,  sound  designer  e  sound  artist  residente  nel
Regno Unito. Dopo essersi diplomato in Musiche e Nuove Tecnologie al Conservatorio di
Bari  con il  M°Francesco Scagliola, ha conseguito un Master di  Ricerca alla Newcastle
University. Attualmente è ricercatore presso la Goldsmiths University of London, dove sta
conseguendo il dottorato di ricerca in design di interazioni sonore, guidato dal prof. Atau
Tanaka. Conduce workshop in tutto il mondo in istituti come l’IRCAM/Pompidou (Parigi), il
ZhDK (Zurigo)  e  la Parsons New School  for  Design (New York).  Le sue composizioni
musicali e installazioni sonore sono state presentate al SARC (Belfast), al Royal College
of Art (Londra), alla Biennale dell’Arte di Marrakech. 

Daniela Diurisi Cola la Notte 2013 [10'09'']

“Cola la Notte è una storia di pensieri che si inseguono e si sovrappongono in un tempo
che è sospeso, in uno spazio immaginifico. La composizione di matrice aneddotica ruota
attorno a due oggetti  sonori  principali  che vengono presentati  sotto  varie forme fino a
raggiungere  il  limite  della  credibilità  narrativa.  Piccole  incursioni  di  suoni  “altri”,
elaborazioni minime dei suoni originali insieme ad un uso di vari piani spaziali alimentano
la sensazione di impossibilità del reale pur mantenendo l’illusione di essere in un contesto
concreto.  Un terzo  oggetto  sonoro,  nuovo  e  inaspettato,  con forte  carattere  narrativo,
conclude  la  storia  e  vuole  svelare  come  la  sospensione  di  un’azione  comune  sia
sospensione del tempo utile al pensare, un piccolo viaggio dentro un fermo immagine del
quotidiano”. (DD)

Daniela  Diurisi ha  studiato  presso  il  DAMS  a  Bologna,  ha  conseguito  il  Diploma
Accademico di 2° livello in Musica Elettronica presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce
con una tesi su Luigi Ceccarelli, ha studiato interpretazione acusmatica nell'ambito delle
attività dell'acusmonium M.ar.e e del festival Silence a Lecce e a Bari e si è esibita in
questo ruolo anche presso le Journées Nationales de l’electroacoustique ad Amiens (Fr)
dove  ha  eseguito  il  suo  brano:  “Cola  la  Notte”  sull’acusmonium  Motus.  
Sassofonista, si occupa anche di sound design, di arte sonora con particolare riferimento
alle possibilità di incontro fra il suono ed il teatro, di creazioni radiofoniche (2016 Audiodoc
“L’antica distilleria De Giorgi”  Radio3 Rai, 2013 vincitrice del premio “Massimo Billi” per “Il
Cantiere” di RAI Radio3 con “Viaggio Invisibile – Odissea Visionaria” come miglior opera
radiofonica).  Nel 2016 la sua composizione “Solo Liù” è selezionata per la “Call for work –
Voce” di musicaelettronica.it. Nel 2015 è vincitrice con il brano: “Cola la Notte” Call Punti di
Ascolto - Call n. 7 della Federazione CEMAT. Nel 2014 ha partecipato con una sua opera
come  ospite  ad  FKL Italia  2014  –  Firenze  (Forum sul  paesaggio  sonoro)  ed  è  stata
vincitrice  dell’open  call  per  il  World  Listening  Day  2014  a  cura  di  Vacuamoenia.  
Nel  2013  è  stata  vincitrice  del  bando  “Sound  at  Work”  con  pubblicazione  della
composizione  “Il  Sempreinpiedi”  sul  CD  “Tempo  Reale  Collection”  ed  esecuzione  del
brano all’Interno del Tempo Reale Festival. Ha lavorato nella post produzione audio per il
cinema,  tv,  localizzazione  di  videogames.  Ha  condotto  progetti  «  al  buio  »  con  il
coinvolgimento di associazioni di non vedenti per nuovi percorsi della comunicazione non
visiva.

Antonio Mazzotti Wall of Breath 2010 [10'09'']

interprete acusmatico Giammarco Magno 



Il salto rapido, l’emozione che comincia nella prima fase, il senso di bellezza, l’inizio di un
racconto abbastanza vicino alla fine dello sviluppo dell’azione stessa: un divertimento.

Antonio  Mazzotti si  laurea  in  Ingegneria  Elettronica  presso  il  Politecnico  di  Bari,
successivamente ottiene il diploma di laurea, cum laude, in Musica Elettronica, con il M°
Francesco Scagliola, presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari. Ricerca e
sviluppa metodi di composizione assistita dal computer, per lavori elettroacustici e video.
Le  sue  composizioni  sono  state  eseguite  in  vari  festival  internazionali:  International
Computer  Music  Conference  2007  (Copenaghen),  2010  Stony  Brook  -  NYC,  "FIMU
Festival" (Francia, 2012), FIME Conservatorio S .Cecilia 2011, "XVII CIM" (Torino, 2010),
"Emufest  2011"  (Roma),  "LPM 2012"  (Roma),  Call  n.6  Cemat (2013),  New York  EMF
(2013,  2014),  ICMC-SMC  2014,  UnderstandingVisualMusic  2015  (Brasile),  FILE  2015
Hypersonica Screening (Brasile), ICMC 2015, Cicem 2016.

Giammarco Magno  La congiura del silenzio 2014 [12'46'']

interprete acusmatico Danilo Girardi

Tacet Hi-Fi Lo-Fi Hi-Fi Tacet 

Giammarco Magno ha conseguito il  Diploma di secondo livello in  Musica Elettronica
presso il  Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce con il  M° Franco Degrassi ed
unisce  all'attività  compositiva  della  musica  acusmatica  anche  quella  di  interprete
acusmatico  e  di  musicista/polistrumentista  in  ambito  "popular".
Accanto alla formazione accademica musicale, ha conseguito nel marzo 2005 la Laurea in
"Economia Aziendale" (quadriennale) presso l'Università degli Studi di Bari e un Master in
"Marketing and Communication Management" presso l'Alma Graduate School di Bologna
nell'ottobre 2006.

Giuliano Scarola Étude I - Je Dois M'en Aller  2010 [5’04’’]

interprete acusmatico Danilo Girardi

Alla base del primo lavoro ci sono due idee: le ragioni dell'altro e la difesa della nostra
fragilità. A volte ci difendiamo tentando di non comprendere volutamente.
In modo particolare non vogliamo comprendere quando i gesti dell'altro e le sue parole
inducono  sofferenza.  In  questo  brano  osserviamo  l'autore  nell'atto  di  troncare
volontariamente i suoni, le parole per impedire la comprensione del distacco.

Giuliano Scarola consegue il Diploma di Secondo livello in Musica Elettronica con Lode e
menzione speciale, presso il  Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari,  relatore Francesco
Scagliola. Ha seguito seminari  e masterclass di  composizione con Denis Dufour, Kaija
Saariaho,  Luca  Francesconi,  Agostino  Di  Scipio,  Giorgio  Nottoli,  Francesco  Galante,
Leonello Tarabella, master su “Hardware Hacking” con Nicolas Collins ecc...
Sue musiche vengono eseguite in vari festival italiani ed esteri, tra gli altri: Festival
Internazionale “Maker Faire Rome 2015", “Fimu Festival" (Belfort - Francia, 2008 , 2010,
2012 e 2015)”, ”Emufest 2014” (Roma), “UrtiCanti 2013” (Bari), "Terra Fertile" (Sassari,
2010), "XVII CIM" (Torino, 2010), "Emufest 2011" (Roma), “LPM 2012” (Roma), “Silence
2012” (Lecce),  “Musica Futura”  (L’Aquila,  2012)  ecc..  Si  classifica secondo al  "Premio
Nazionale delle Arti 2010" e primo al Premio Nazionale del 2011, premio bandito dal MIUR
sezione Musica Elettronica con le  proprie  composizioni  “Étude I  -  Je Dois M’en Aller"



(2010)  ed  “Étude  II  –  Je  Suis  Ici”  (2011).  Dal  2007  è  membro  del  gruppo  di  ricerca
“Sin[x]thésis”, guidato dal M° Francesco Scagliola, con il  quale si esibisce in numerosi
concerti in Italia e all’estero.
Compone musica per il cinema e il teatro, segue vari progetti dal 2009, come compositore
e live electronics performer.

Francesco Marchionna   Le cose che devono accadere 2015 [6'00'']

interprete acusmatico Danilo Girardi

Il  lavoro si ispira agli eventi narrati dal libro dell'Apocalisse e prende il  titolo dal primo
versetto del primo capitolo:  "[...] le cose che devono accadere[...]"; commenta la visione,
da  parte  dell'apostolo,  dei  sette  angeli  che,  attraverso  lo  squillo  di  sette  trombe,
annunciano le catastrofi che si abbatteranno sulla terra e che condurranno allo scontro
finale di Har-Maghedon tra le forze del bene e quelle del male (Ap. 16:16) .
La composizione è stata realizzata attraverso l'uso della sintesi per modelli  fisici.  Nello
specifico si è modificato un algoritmo di Perry Cook che implementa il flauto nel linguaggio
di  sintesi  Csound.  La  stesura  del  brano  è  stata  prodotta  attraverso  tecniche  di
composizione assistita realizzate in Mathematica. 

Francesco  Marchionna da  sempre  interessato  al  rapporto  Arte/Scienza,  consegue  il
diploma con lode in Musica Elettronica presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari nel
2014, sotto la guida di Francesco Scagliola. Ha frequentato seminari con Lionel Marchetti,
Leonello Tarabella ed un laboratorio di  Hardware Hacking con Nicolas Collins.  Le sue
composizioni sono state selezionate in vari festival italiani ed esteri, raccogliendo il plauso
di critica e pubblico. Tra le manifestazioni: Fimu-2010 (Festival International de Musique
Universitaire - Belfort ), URTIcanti10 (Bari, 2014), SMC15 (Sound and Music Computing
Conference - Ireland), SEAMUS 2015 (Society for Electro-Acoustic Music in the United
States -Virginia) e Ruid al Sud 2015 (Festival Internazionale delle Arti - Bari). Dal 2010 fa
parte del gruppo di ricerca Sin[x]thésis.

Francesco Scagliola Clauses mates. El mar del tiempo 2000  [7'29'']

interprete acusmatico Danilo Girardi

Non  è  raro  che  alcuni  di  noi  siano  sovrastati  dall'accumulazione  del  vissuto.  Questa
tendenza provoca stati d'emergenza. Ma, come viene descritto nella narrazione di Carlos
Castaneda, una visione meno viziata dell'esistenza è raggiungibile attraverso piccoli gesti
rituali. Ecco: l'approdo ad una mappa esistenziale più chiara e connaturata all'uomo. Il
raggiungimento, per sottrazione, del reale e della sua mappa più felice, 
il vuoto es(ist|s)enziale.

Francesco Scagliola è diplomato in Pianoforte, Composizione, fondamentale per la sua
formazione è stato l’incontro con Agostino Di Scipio, con il quale ha conseguito il Diploma
in Musica Elettronica, come per gli altri diplomi, con il massimo dei voti. 
Specializzato in Composizione (A. Corghi) presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
e in Informatica Musicale presso il centro Tempo Reale, allora diretto da Luciano Berio. 
La sua produzione musicale, spazia dalla musica strumentale, a quella elettronica, fino
alle arti intermediali. È fondatore del gruppo di produzione multimediale Sin[x]Thésis.
Ha  fatto  musica,  tra  gli  altri,  per  "Settimana  Musicale  Senese",  "Biennale  di  Venezia
Musica", "Fondazione Petruzzelli", "Rai Radio 3", "I Concerti di Tempo Reale", " Jornadas
Internacionales de Musica Electroacustica" (Argentina), "Futura" e ”Synthese” (Francia),



"Ruido…" (Messico), "Inventionen" (Berlino), "Warsaw autumn" (Varsavia) assieme a, tra
gli  altri,  Sonia  Bergamasco,  Michele  Campanella,  Azio  Corghi,  Alessandro  Deljavan,
Arnoldo Foà, Michele Lomuto, Giacomo Manzoni, Steve Reich, Swingle Singers.
Suoi interessi di ricerca includono modelli computazionali per la generazione di musica e
arte  multimediale.  Invitato,  ha  tenuto  diverse  conferenze  e  seminari.  Suoi  articoli  e
contributi appaiono, tra gli altri, su Journal of New Music Research, AICA, Understanding
and  Creating  Music,  CIM  e  Intelligenza  Artificiale.  Un  suo  contributo  alla  teoria  della
rappresentazione musicale si può leggere in "Imagine Math" (Springer-Verlag 2012).
Primo in graduatoria nazionale per la docenza di Musica Elettronica per gli Istituti di Alta
Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica,  è  titolare  della  cattedra  di  Composizione
Musicale Elettroacustica presso il  Conservatorio “N. Piccinni” di  Bari,  dove coordina le
Lauree  in  Musica  Elettronica.  E'  stato,  continuativamente  dal  2001  al  2014,  Maestro
Assistente  per  l'Elettronica  Interattiva  e  la  Multimedialità  presso  l'Accademia  Musicale
Chigiana, nel tempo, dei Maestri Azio Corghi, Giacomo Manzoni, Henry Pousseur e Luis
Bacalov (Premio Oscar, 1995).

Massimo Carlentini Migrazioni sonore 2016 [9'50''] prima esecuzione assoluta

interprete acusmatico Danilo Girardi

“Migrazioni sonore” è un brano liberamente ispirato al film “Fuocoammare” di Gianfranco
Rosi. Decidere di proiettare suoni nello spazio per renderli degni della tragedia dei migranti
che  sbarcano  quotidianamente  nell’isola  di  Lampedusa  è  assai  arduo  e  sempre
irrispettoso.Il tragico racconto dei migranti e il grido di disperazione di uno di essi, entrambi
tratti  dal  film,  costituiscono  un’amara  testimonianza  della  crudeltà  del  genere  umano.
“Migrazioni sonore” si conclude con un frammento del brano di John Dowland “Flow my
tears” cantato dal controtenore Alfred Deller. 
Tutto scorre a Lampedusa, anche le migrazioni sonore. 
 
Massimo Carlentini è diplomato in musica elettronica e pianoforte.Suoi brani sono stati
premiati  e  selezionati  in  importanti  festival  internazionali  di  musica  elettroacustica.  Ha
collaborato  con  il  Dipartimento  di  Matematica  e  Informatica  dell’Università  di  Catania.
Direttore  di  Di_stanze  (festival  comunitario  delle  arti  sonore). Dal  2009  è  docente  di
materie della Scuola di Musica Elettronica in differenti Conservatori italiani. 



SILENCE 2016 

Venerdi 2 dicembre ore 20.30
Anteprima audio-video  Cinema muto (Sauvage) + musica acusmatica (Ramage)
Accademia del Cinema Ragazzi, Piazzetta Eleonora 1 (Quartiere S.Pio) 

Sabato 3 ore 21.30 Domenica 4 ore 20.30
concerti acusmatici presso la Cittadella Mediterranea della Scienza, Viale Biagio Accolti 
Gil 2 (Zona Industriale)

Domenica 4 dicembre ore 20.30
Festival Silence, concerti acusmatici presso la Cittadella Mediterranea della Scienza, Viale
Biagio Accolti Gil 2 (Zona Industriale)

Ingresso libero

NEL 2017

sabato 4 febbraio ore 20.30
Accademia del Cinema Ragazzi, Piazzetta Eleonora 1 (Quartiere S.Pio) 

Festival Silence, concerto acusmatico
Cinema per le orecchie

sabato 4 marzo ore 20.30
Cittadella Mediterranea della Scienza, Viale Biagio Accolti Gil 2 (Zona industriale)

Concerto di Musica Mista (Strumenti + acusmatica), opere di Morleo, Lenoci, Vetrano / 
Degrassi

Promosso da M.AR.E (Associazione Musica & Arti Elettroniche)  
con la partecipazione dell'Assessorato alle Culture del Comune di Bari, 
in collaborazione con l'Accademia del Cinema ragazzi e la Cittadella Mediterranea della 
Scienza

coordinamento e programmazione Franco Degrassi 

interpreti acusmatici Paul Ramage, Danilo Girardi e Giammarco Magno 

organizzazione Giuseppe Errico


