


15 anni

Giusto 15 anni, nel 2004, fa nasceva il festival Silence, per mia iniziativa
con  la  collaborazione  di  Angelo  Petronella  e  con  la  determinante
consulenza di Jonathan Prager, che per alcuni anni poi tornava a Bari
per attività di formazione di interpreti acusmatici alle quali parteciparono
alcune decine di corsisti fra cui Danilo Girardi, ancora oggi coordinatore
del  gruppo  che  si  occupa  delle  proiezioni  sonore  presso  il  festival
(Vincenzo  Procino,  Alessandro  Duma)  ed,  a  sua  volta,  negli  anni,
protagonista di attività di formazione. Il festival nasceva con un modello
preciso, il festival Futura (Crest, Francia) promosso ed all'epoca diretto
da  Denis  Dufour.  Questo  modello,  cui  il  festival  Futura  fa  ancora
riferimento,  consisteva  nella  valorizzazione  del  medium  artistico
acusmatico  nella  sua  piena  autonomia  da  altre  discipline  che
comportano l'uso di dispositivi elettroacustici per produrre o elaborare il
suono. Non si trattava, e non si tratta, di una sorta di integralismo per
cui  si  metterebbe  in  contrapposizione  l'acusmatica  con  la  musica
strumentale che utlizza l'elaborazione elettroacustica dei suoni dal vivo
o  con  altre  forme  di  live  electronics.   Nessuna  contrapposizione,
dunque,  ma  solo  la  constatazione  che  dal  punto  di  vista  della
produzione e della fruizione le arti su supporto sono differenti dalle arti
performative  così  come,  lo  si  è  ripetuto  tante  volte  in  questi  anni,  il
cinema è diverso dal teatro. Tale evidenza incontestabile -in merito alla
quale,  tra  i  tanti,  Walter  Benjiamin  ha  scritto  pagine  memorabili  a
proposito dei cambi percettivi e culturali indotti dalla fotografia e dalla
cinematografia- in ambito sonoro ha stentato ad affermarsi ed ancora
oggi, nonostante in questi anni le posizioni si siano sempre più chiarite,
trova  ostacoli  spesso  poco  comprensibili  in  ambiti  accademici  e
compositivi. Dal punto di vista dell'atto compositivo l'acusmatica nasce,
come musica concreta in Francia ma anche come musica elettronica in
Germania,  dall'idea  del  superamento  della  distinzione  rigida  suono-
rumore e quindi del potenziale utilizzo delle sonorità più disparate per lo
più ad altezza non determinata, non riconoscibile. Tali sonorità, quindi,
non sono rappresentabili con una partitura prescrittiva, con note dentro
un pentagramma, come la musica colta occidentale aveva praticato per
secoli.  Alla grafia musicale subentrava la fonografia, la fonofissazione
dei suoni su un supporto (il vecchio disco in gomma lacca, il vinile, il
nastro  magnetico  poi  tutte  le  forme di  supporto  digitale  che  si  sono
succedute fino ad oggi). Su quel supporto il compositore "registrava" i
suoni, li manipolava, li trasformava, li fonofissava nella versione ultima
dell'opera. Questa trasformazione operativa sconvolgeva le strategie del
compositore, abituato a concepire l'opera su una partitura cartacea, e lo



costingeva a modalità nuove di produzione, basate su un ventaglio di
ipotesi  che andava da un massimo di astrazione (riproporre i  modelli
generativi seriali o postseriali per cui da nucleo orginario germinavano
tutti  gli  sviluppi  dell'opera  in  modo  logicamente/numericamente
coerente)  ad  un  massimo  di  concretezza  (interrogare  i  suoni  sul
supporto  e  lasciarsi  suggerire  dalla  percezione  delle  loro  qualità
morfologiche / narrative il percorso formale da attuare) e dall'utilizzo di
suoni più "esclusivo" (famiglie limitate di  sonorità più "controllabili  dal
punto  di  vista  fisico  o  percettivo)  o  più  "inclusivo"  (attingendo  a
qualunque  tipo  di  sonorità  anche  evocativa  o  molto  evocativa
proveniente  dal  paesaggio  sonoro).  Ma  non  era  solo,  o  tanto,  la
strategia del compositore, dell'autore, ad essere messa in gioco quanto
la situazione stessa del fruitore, lo shock di un pubblico che non trovava
più di fronte a sè strumentisti e/o cantanti in carne ed ossa e direttori,
con la loro gestualità, i loro corpi,  ma solo altoparlanti. Un ascolto cieco,
si è detto sin dai tempi dell'affermazione della radiofonia. Un ascolto che
non  aveva  e  non  ha  più  l'ausilio  della  vista  per  assistere  l'udito,
integrandone o addirittura condizionandone l'attività di  processamento
dei  flussi  sonori.  Un  ascolto,  oggi  si  può  dire  con  più  serenità  e
condivisione rispetto a 15 anni fa, acusmatico, cioè di suoni di cui non si
può  scorgere  la  fonte.  Di  fronte  a  questo  duplice  cambiamento  di
prospettiva, per i compositori e per il pubblico, si sono manifestate due
ipotesi di lavoro. La prima è quella di negare il cambiamento in forma
esplicita o implicita, inglobando l'acusmatica nel calderone della "musica
elettroacustica"  o  "musica  elettronica"  o  di  altre  etichette  "ombrello".
Discipline, appunto, "ombrello" che coinvolgerebbero tutte le opere nate
e messe in scena anche grazie a tecnologie elettroacustiche, per cui un
pezzo per  violino e live electronics  ,  una performance per  dispositivi
elettroacustici  o  elettronici,  una  videoopera,  una  installazione  ed
un'opera acusmatica, per fare un esempio, sulla base di questa idea di
fondo,  vengono  accomunate  nel  medesimo  contenitore  festivaliero  o
concertistico e presentate, giustapposte nel tempo, una dopo l'altra. La
seconda ipotesi,  invece,  quella  che nel  2004 mutuavamo dal  festival
Futura, è che le varie discipline, presentando statuti produttivi e frutivi
differenti,  dovevano  valorizzare  la  loro  autonomia  reciproca  e  quindi
essere proposte al pubblico in contesti differenti e separati. Le arti su
supporto  da  un  lato,  le  discipline  performative  dall'altro,  le  discipline
interattive da un altro, le discipline di "sound art" (usiamo questo termine
con uno dei  significati  oggi  attrribuitogli  e cioè esposizione di  oggetti
fisici  in  cui  l'aspetto  visuale-plastico  e  quello  sonoro  contribuiscono
entrambi alla qualità dell'opera) da un altro lato ancora, e così anche per
le differenti ibridazioni fra questi medium artistici.



In questo senso, costituendo Silence, rinunciavamo ad una dimensione
di elettroniche-live e ci concentravamo sull'acusmatica con sporadiche
puntate  sulla  musica  mista  (strumenti  +  acusmatica)  o  su  opere
multimedia su supporto audio video, cioè su discipline che contenevano
una determinante componente acusmatica pur in una dimensione mista
di fruizione, uditiva e visuale.
Il festival si è caratterizzato, ed ancora si caratterizza, per l'attenzione al
repertorio storico dell'arte acusmatica. Abbiamo eseguito praticamente
l'integrale delle opere su supporto di Bruno Maderna, Luciano Berio e
Luigi Nono, molte opere di Pierre Henry, Luc Ferrari (in collaborazione
con la Fondazione Presque Rien che ne onora la memoria),  Bernard
Parmegiani, François Bayle e Denis Dufour, l'integrale di Tōru Takemitsu
e  di  Ivo  Malec  (di  cui  quest'anno  in  occasione  della  scomparsa
ripresentiamo "Luminétudes",  abbiamo ospitato Lionel Marchetti per un
seminario e fatto conoscere agli ascoltatori alcune opere radiofoniche di
rara esecuzione come quelle di Salvatore Sciarrino e Bruno Maderna
legate al Prix Italia. Abbiamo, però, anche sostenuto le produzioni delle
nuove generazioni in collegamento con una call del progetto Di/stanze,
una  call  dedicata  alle  scuole  di  Musica  Elettronica  dei  Conservatori
Italiani  ed  un  rapporto  continuativo  con  gli  studenti  ed  i  docenti  di
Composizione  Musicale  Elettroacustica  dei  Conservatori  di  Bari  e
Lecce.
Sono  stati  15  anni  complicati,  dal  punto  di  vista  organizzativo  e
gestionale,  è  inutile  sottolineare  quanto  esile  sia  stato  il  sostegno
pubblico  al  festival,  spesso  legato  alla  intelligenza  dei  singoli
amministratori più che alla lungimiranza delle istituzioni che, da qualche
anno,  hanno  chi  azzerato  e  chi  ridotto  drasticamente  il  contributo
rendendolo sempre imprevedibile ed impedendo, di conseguenza, una
programmazione  seria  delle  attività  che  oggi  sono  legate  ad  una
dimensione di semi (o spesso di totale) volontariato dei musicisti e dei
collaboratori.
Le  collaborazioni  internazionali,  invece,  sono  rimaste  solide,
dall'associazione  Motus,  organizzatrice  del  festival  Futura  e  nostro
punto  di  riferimento  sin  dall'inizio  delle  attività,  all'associazione
giapponese  Hirvi,  con  cui  abbiamo un  proficuo  rapporto  di  scambio,
dalla  Fondazione  Presque  Rien  a,  ultima  in  ordine  di  tempo,
l'associazione  Accordi  Abili  insieme  alla  quale  abbiamo  fondato  una
nuova rassegna di acusmatica, "Signals", a Fasano.
Insomma, nonostante le difficoltà economiche e le dinamiche non certo
incoraggianti della cultura musicale di massa, intendiamo "vendere cara
la  pelle".  Avere  uno  spazio  di  centinaia  di  metri  quadri,  dedicato
interamente  allo  spettacolo  acusmatico,  nell'ambito  della  Cittadella



Mediterranea della Scienza, con un acusmonim in permanenza allestito
e disponibile ai musicisti, è un risultato che ci riempie di orgoglio così
come  il  moltiplicarsi  dei  concerti  e  dei  laboratori  che  al  mattino
dedichiamo agli studenti in visita didattica presso la Cittadella.
Su  questa  strada  continueremo  ad  operare  finchè  avremo  forze,  la
strada dei "suoni difficili" e dell'ascolto "cieco".

Franco Degrassi



PROGRAMMA DI SALA

Sabato 14 dicembre ore 2130

Bernard Parmegiani De Natura Sonorum  1975 [48'16'']

interprete acusmatico Danilo Girardi

1.1. incidences / résonances
1.2. accidents / harmoniques
1.3. géologie sonore
2.1. dynamique de la résonance
2.2. étude élastique
2.3. conjugaison du timbre
3.1. incidences / battements
3.2. natures éphémères
3.3. matières induites
3.4. ondes croisées
3.5. pleins et déliés
4.1. points contre champs 

“Quando Bernard Parmegiani terminò la composizione della sua opera nel 1975
invitò i suoi colleghi del GRM [Gruppo Ricerche Musicali ndt] a casa sua per una
prima  audizione...C'erano  François  Bayle,  Ivo  Malec,  François  Delalande,  Jean
Schwarz, Michel Chion ( e forse altri che non ricordo). Ascolto solenne, allo stesso
tempo freddo  e  sorpreso,  in  un  ambiente  certamente  amicale  ma leggermente
distaccato.Ci si aspettava che Parmegiani, come d'abitudine, avesse creato grosse
trame ricche di mille suoni, molto lavorate, fatte molto bene, di espressione lirica,
come  in  L'Oeil  écoute  ou  Pour  en  finir  avec  le  pouvoir  de  Orphée.  Si  scoprì
un'opera più riservata, meno spettacolare delle precedenti. Alle sinfonie generose si
sostituì una musica più intima, di scala più ridotta, che conduceva l'ascoltatore nella
stessa interiorità del suono per porre attenzione ad una musicalità più nascosta.
Non era la prima volta, nella storia della musica, che una nuova opera sorprendeva
i  primi  ascoltatori,  anche quelli  più  vicini  al  compositore.  Liszt,  pur  essendo un
ardente  ammiratore  di  Schumann,  non  ha  ironizzato  dopo l'ascolto  del  celebre
quintetto per piano, 2 violini, viola e violoncello dopo la sua esecuzione ?
...De Natura sonorum trova posto naturale nel percorso creativo di Parmegiani. Un
posto importante..poichè l'opera si presenta come una sapienza costruttiva unica,
dopo quindici  anni  buoni  di  pratica intensiva di  composizione elettroacustica nel
seno stesso della casa madre di queste musiche [il GRM].
De Natura inaugura certamente una nuova era della produzione musicale al GRM.
Fino a quel momento le musiche erano, in ogni nuova realizzazione, piuttosto una
esplorazione  di  un  dominio  sonoro  sconosciuto,  sorprendente,  che  arricchiva  il
giovane  patrimonio  del  Gruppo.  Spontaneamente,  i  compositori  ricercavano



l'originalità nella creazione dei suoni...Grande era la tentazione di rinnovare i propri
suoni,  di  scoprirne  di  nuovi  senza  posa,,  di  immaginare  nuovi  dispositivi  di
produzione sonora, di concepire procedimenti ingegnosi, di provocare delle trovate
inedite,al fine di soddisfare una curiosità insaziabile, Inventare suoni straordinari
era  tanto  importante  quanto  il  lavoro  di  composizione  per  metterli  all'opera.  E'
difficile  [oggi]  in  un'epoca  che  si  è  abituata  ad  una  estrema  diversità  sonora,
immaginare questa ingordigia che ci possedeva. E' al GRM che, a quei tempi, il
suono  musicale  “esplodeva”  fuggendo  dagli  strumenti  musicali  meccanici,  dopo
centinaia di  anni  di  produzione strumentale per prendere una improvvisa libertà
grazie alla registrazione che permetteva di accogliere ed operare con tutti i suoni
del mondo. No eravamo immersi in una sorta di ebbrezza permanente di fronte a
questa gigantesca invasione, allargamento che sovvertiva tutte le nostre abitudini
ed i nostri comportamenti.
Parmegiani  non  era  l'ultimo  a  “surfare”  su  questa  enorme  profusione  sonora,
avendo contribuito largamente alle “campagne” di creazione dei suoni incoraggiate
da Pierre Schaeffer a suo tempo. Il movimento generale, lo si sarà compreso, ci
proiettava  tutti  in  avanti.  Noi  eravamo  più  ansiosi  di  cancellare  che  di  essere
sistematici e di analizzare, di inebriarci che di degustare. La semplicità apparente
del De natura ci sorprese in un primo momento e non è che a posteriori che noi
abbiamo potuto percepire le qualità dell'opera e la sua importanza nella produzione
del GRM. In effetti l'opera inaugurava un nuovo periodo del gruppo, a partire dal
quale cominciava un lavoro sui suoni più approfondito, con più padronanza.
Passata la prima onda delle grandi trovate, si fece naturalmente sentire il bisogno
di  affinare  il  materiale  sonoro,  di  dominarlo.  Le  tecnologie  miglioravano
progressivamente, facilitando l'impresa. De Natura ha contribuito potentemente a
creare  uno  slancio  in  questo  senso.  In  De  Natura,  quello  che  colpisce  è  sia
l'economia dei suoni che la precisione nel loro trattamento. Fino a quel momento la
maggior  parte  delle  opere  comportavano  spesso  elementi  certamente  scelti,
selezionati, perfettamente percepiti, ma ricchi di contorni irrazionali, imprevedibili.
Era anzi una delle loro qualità rivendicate, come una porta aperta su una sorta di
“al di là” dell'idea musicale. Questa abitudine ha suscitato per altro molto spesso
sarcasmi da parte dei compositori ostili al GRM, ardenti difensori, per la maggior
parte, di tecniche di composizione seriale nelle quali tutto era dominato, controllato.
Parmegiani è riuscito in De Natura nel tour de force di dominare perfettamente i
suoi materiali, senza per questo rimuovere il loro sapore ed il loro potere musicale.
Un modo, in qualche modo, di “quadrare il cerchio” della musica acusmatica.
Egli non espone semplicemente perle rare, ben collegate, ma le sottomette ad una
costruzione precisa, volontaria,  padroneggiata. Il  potere poetico dei suoni non è
alterato, ma rinforzato da questa messa in forma che afferma non solo la ricchezza
propria  dei  suoni,  ma  anche  le  relazioni  originali,  chiare,  immediatamente
percepibili che egli instaura tra di loro. Equilibrio meraviglioso ottenuto con l'ausilio
di relazioni di un tipo nuovo, in cui associa strettamente principi di ordine qualitativo
e quantitativo. Implicitamente tutti i compositori procedono più o meno così, in tutte
le musiche. Ma la difficoltà, con suoni complessi, spesso i più disparati, come quelli
che  hanno  sempre  fatto  la  gioia  dei  compositori  (al  GRM in  ogni  caso),  è  di
assemblarli  dentro  un proposito  musicale  che si  colloca  al  di  là  della  semplice
intuizione.
Meno suoni del normale,  una messa in relazione selettiva,  precisa, un controllo



assoluto  di  ogni  manipolazione,  un'azione  morbida  e  leggibile  dei  suoni  dona
all'insieme naturalezza e fluidità, evidenza e necessità. Un matrimonio riuscito nel
gioco  permanente  tra  evoluzioni  continue  e  rotture,  movimenti  morfologici  e
opposizione  di  un  suono  all'altro.  Un  lavoro  preceduto  da  una  osservazione
rigorosa dei suoni, quasi un approccio da entomologo come ammette Parmegiani
nelle sue note. Al fine di mettere meglio in evidenza gli “esseri sonori” scelti e le
operazioni immaginarie per farli vivere insieme, generarsi l'uno dall'altro. Sembra
muoversi  intorno ai  suoni,  come se ce li  facesse intravedere con l'aiuto  di  una
videocamera. Ce li fa ascoltare da lontano, avvicinandosi piano piano, fino a farci
sentire la grana della materia sonora. Il suono si ingrossa a dismisura, cambia di
scala  e  noi  entriamo  al  suo  interno  scoprendo  in  quel  momento  delle  sottili
musicalità.  L'analisi  dettagliata  del  De  natura  resta  da  fare.  I  titoli  dei  dodici
movimenti  che lo compongono sono rivelatori  del suo approccio e della minuzia
delle sue manipolazioni.
Parmegiani  non  ha  indubbiamente  inventato  tutto  in  questo  modo  di  operare.
Bisogna nonostante questo riconoscergli l'immenso merito di avere composto, con
De  natura  Sonorum,  una  opera  di  grandi  dimensioni  che  è  diventata,  in
retrospettiva,  una  delle  opere  maggiori  del  GRM  e  della  produzione
contemporanea”.

Guy Reibel (da Bernard Parmegiani Portraits Polycromes Cdmc-Ina Grm)

Bernard Parmegiani tra il 1957 ed il 1961 studia mimo con Jacques Lecoq, un periodo che a posteriori egli
considererà molto importante per la sua attività di compositore. Si unisce al Gruppo Ricerche Musicali GRM
nel 2959 per una master class di due anni, poco dopo la sua fondazione da parte di Pierre Schaeffer.
Terminati  gli  studi  con  Lecocq  Parmegiani  sarà  ingegnere  del  suono  e  poi  responsabile  dell'Unità
Musica/Immagine della televisione francese (Ortf). Presso l'Unità egli lavorerà in studio con mollti importanti
compositori come Iannis Xenakis, ad esempio. Alla Ortf Parmegiani produrrà musiche per molti registi come 
 Jacques Baratier e Peter Kassovitz, e per A, un film di animazione del 1965 di Jan Lenica. 
Egli  realizzò  anche molti  jingles per  i  media  francesi  e "Indicatif  Roissy"  che precedeva ogni  annuncio
trasmesso al Terminal 1 dell'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi dal 2005.
Parmegiani compose la sua prima opera importante Violostries per violino e nastro magnetico nel 1964 per
un coreografia del Teatro Contemporaneo di Amiens diretto da Jacques-Albert Cartier.
Durante un viaggio in America a fine anni '60 Parmegiani studia il rapporto musica-immagine video ed al suo
ritorno  produce  molti  video  musicali,  tra  cui  L'Œil  écoute  e  L'Écran  transparent  (1973)  duramte  una
residenza presso la Westdeutscher Rundfunk in Germania. Negli anni '70 egli è coinvolto in performances
live di jazz e suona con la Third Ear Band a Londra.
A quei tempi Parmegiani comincia a realizzare opere acusmatiche da eseguire in sala da concerto: e alcuni
esempi  sono Capture éphémère del  1967 che è centrata sullo  scorrere del  tempo e L'Enfer  (1972),  in
collaborazione con il compositore François Bayle, basata sulla Divina Commedia di Dante.
Parmegiani compose le musiche per i film di Walerian Borowczyk Jeux des Anges (1964) e Docteur Jekyll et
les femmes (1981), riarrangiando la colonna sonora del secondo film per la sua opera del 1972 Pour en finir
avec le pouvoir d'Orphée.
Nel 1992 Parmegiani lascò il GRM e aprì un suo studio personale a Saint-Rémy-de-Provence. Nell'aprile
2010 fece parte della giuria del sesto Qwartz Electronic Music Awards, un progetto promozionale e gruppo di
supporto per gli artisti elettroacustici. Parmegiani è noto per avere influenzato molti giovani sperimentatori
come Aphex Twin, Autechre and Sonic Youth. Le sue opere sono state eseguite ai festival All Tomorrow's
Parties nel 2003 e 2008. Le sue musiche hanno vinto premi tra i  quali  quello dell'Accademia del  disco
francese nel 1979, Sacem nel 1981, Le Vittorie della Musica nel  1990 ed il  Prix  Magister al  Concorso
Internazionale di Bourges nel 1991. Nel 1993 ha vinto il Premio Golden Nica al Premio Arts Electronica a
Linz con l'opera Entre-Temps composta l'anno precedente.



Sabato 14 dicembre ore 22.45

Hirvi Acousmatic Project  Blinded waves  2017 [22’00'']

interpreti acusmatici Alessandro Duma / Alessandro Toma 

 Yuki  Otsuka Dahlia 
Chiaki  Amano  Bygone Days

Mitsuho Seki  With A Mischievous Heart
Yumi  Yamashita  Take The ″ME″ Train

Tomonari  Higaki  Oouda Sketch
Taira  Shiyama  Mokumokuren

Yuki  Otsuka  On The Hollow Flowers

Il progetto Blinded Waves è una collezione di musiche acusmatiche prodotte per essere
eseguite  al  Nanarart  Art  Festival  2017  (a  cura  di  Hirvi)  a  Oouda (Nara,  Giappone).  I
materiali  sonori  di  tutte  le opere sono costituiti  da paesaggi  sonori  e voci  e  rumori  di
bambini  di  scuole  elementari.   Direzione  di  Yuki   Otsuka  (Hirvi).  Grazie  a  Hanarart
Secretariat,  Executive  Committee  and  Volunteer  Supporters,  Ouda  residents,  Ikemoto
Tarsya & Oouda Elementary school children and faculty.

Hirvi è una associazione di compositori giapponesi di musica acusmatica. Fondata nel 2014 da Tomonari
Higaki  organizza  festival  e  concerti  con  l'acusmonium  e  edizioni  di  musica  acusmatica

(hirvi.bandcamp.com). Ha relazioni operative con il festival Silence in Italia ed il festival Motus in Francia con
cui realizza progetti di cooperazione internazionale.

 Ayako Sato  Wandering around my rabbit cage 2019 [9'58'']

interprete acusmatico Alessandro Duma

 “Wandering around my rabbit cage” [Vagando intorno alla mia gabbia per conigli]:
un coniglio sul mio divano rosso si sveglia e esce da una gabbia. E vaga, trova
qualcosa. Non sapeva che tesori così raffinati, dolci e lucenti fossero sepolti così vi-
cino alla sua minuscola gabbia. Quindi li rosicchia un po'... Questo è un aneddoto
che si collega delicatamente al mio pezzo precedente “Sleeping on my red sofa”
[ "Dormire sul mio divano rosso” ] (2017).

Ayako Sato è una compositrice elettroacustica giapponese. Ha conseguito il Phd con uno studio sulle opere
di Luc Ferrari presso l'UNiversità delle arti di Tokyo nelò 2019. Le sue opere sono state seleizonate per
conferenze e festival internazionali tra cui  Icmc, Futura, Nycemf, Smc, and Banc d'Essai (Ina-GRM) ecc. Ha
vinto il  terzo premio presso l'  International Electroacoustic Music Young Composers al WOCMAT (2012,
Taiwan), la menzione d'onore al Concorso  Destellos (2013, Argentina), il terzo premio al Prix Presque Rien
(2013, France), al'Acanthus Prize alla Tokyo University of the Arts (2014) ed ilpremio speciale per Musica e
Suono al Korea Independent Animation Film Festival (.

 Tomonari Higaki La Plus que lente, le plus que piano Petite musique nº1 2014
[15'37'']

interprete acusmatico Vincenzo Procino



"L'opera è la prima della mia nuova serie acusmatica, Small Music. In questa serie
vorrei  sviluppare  l'immaginazione  poetica  mediante  il  controllo  dello  spazio
auditivo". Voce di Maki Ota. Ripresa del suono di Taira  Ushiyama

Tomonari  Higaki  è nato nel 1974 a   Yamaguchi in Giappone. Egli  è compositore, ricercatore,  interprete
acusmatico,  curatore e Phd in Sound Design presso la  Kyushu university.  Docente e componente del
gruppo di  interpreti  acusmatici  di  Motus  e  del  festival  Futura  in  Francia.  Direttore  di  Hirvi,  compagnia
musicale, dal 2014 e supervisore per la musica elettronica del  Born creative festival (Agenzia per gli affari
culturali, Giappone). Professore ospite presso la  Osaka University of Arts. 

Domenica 15 dicembre ore 20.30

Manfredi Clemente  Buificazioni (per Rimbaud) 2016 (rev.2019) [29'46'']

interprete acusmatico Danilo Girardi

Buificazioni, su testo e con la voce di Dario Enea, è ciò che è lasciato nell’oscurità
dalla  luce brillante  delle  Illuminazioni  di  Arthur  Rimbaud:  un mondo parallelo  di
immagini, visioni e spazi abbandonati; un omaggio e una riflessione sull’universo di
crudo simbolismo creato dal poeta francese. Il titolo stesso è un neologismo che
riprende il titolo del lavoro di Rimbaud, invertendone il senso al contempo.

Manfredi  Clemente  è  un  compositore  di  musica  concreta,  artista  sonoro  e  sound  designer  di  base  a
Palermo. Ha svolto sul tema della fenomenologia dell’immagine sonora e della sua spazialità  il MRes e il
PhD, sotto la supervisione di Jonty Harrison, presso la University of Birmingham nel 2017. La spazialità è la
chiave anche della presentazione in concerto dei lavori composti, sempre diffusi su impianti multicanale che
avvolgono e immergono l’ascoltatore.  Clemente ha curato  per vari  anni  l’installazione e le performance
dell’acousmonium del FMC – Festival di Musica Contemporanea di Cagliari, per cui ha ricoperto il ruolo di
responsabile tecnico dal 2011. È inoltre stato membro del B.E.A.S.T. – Birmingham ELectroAcoustic Sound
Theatre per diversi anni, presentando regolarmente i suoi lavori su impianti da quasi 100 canali di diffusione.
Ha  curato il sound design e le musiche per vari spettacoli e a collaborazioni frequenti con il gruppo artistico
LeMosche e la  compagnia  SoggettileTeatro.  Dal  2017 ha affiancato all’attività  privata  di  compositore,  il
lavoro presso la Fondazione Teatro Massimo di Palermo in qualità di tecnico audiovisivo. Ha così curato la
regia sonora e video di diverse produzioni delle ultime stagioni incontrando e collaborando con vari registi,
artisti  e  compagnie  fra  cui  Fabio  Cherstich  e  AES+F,  Ricci/Forte,  Carolyn Carlson Company,  Kor’sia  e
Preljocaj.

Ivo Malec Luminétudes 1985 [12'17'']

interprete acusmatico Vincenzo Procino

Questo pezzo per  nastro  magnetico solo,  messo in  cantiere in  occasione della
preparazione della parte elettroacustica di Lumina ed a partire dagli stessi elementi
riuniti per la realizzazione di quell'opera, è una sorta di sondaggio del materiale,
della  sua  "ammissibilità".  Ci  si  trova,  in  opposizione  alle  manipolazioni  molto
ridotte,la moltitudine dei  "tagli"  netti  tentando di valorizzare questo materiale nel
suo stato naturale [ripresa stereo del suono] ed il gioco delle durate.
Più  che  elementi  per  volere  assicurare  un  certo  equilibrio  formale  idoneo  allo
studio, le sue tre parti [Forte / Piano / Pianoforte] si riconosceranno meglio come
testimoni  di  queste spinte imprevedibili  che si  operano tra la violenza ed il  suo
contrario, la tenerezza. Un'ultima cosa: verso la fine del pezzo ed all'interno del



pezzo,come una piccola musica intima, si percepisce una voce mormorare: "dediè
a Pierre Schaeffer" [Dedicato a Pierre Schaeffer].

Ivo Malec è stato un compositore francese di orgine croata, insegnante e direttore di orchestra. Uno dei
primi compositori jugoslavi ad ottenere fama internazionale, le sue opere sono state eseguite in Europa ed in
Nord America. Proveniente da un percorso "classico" incontrò Pierre Schaeffer che egli ha considerato il suo
"vero e solo maestro"; l'insegnamento di Schaeffer trasformò Malec in uno dei più importanti esponenti del
Gruppo di Ricerche Musicali (il famoso Grm promosso da Schaeffer agli albori della musica concreta). Malec
ricevette vari premi fra cui il  Grand Prix National de Musique nel 1992. Risiedette in Francia dal 1955 e
insegnò al Conservatorio di Parigi dal 1972 al 1990.  L'approccio di Malec alla composizione, che per certi
versi è simile a quello di D.Dufour o I.Xenakis, è da un lato l'enfasi su tutti gli aspetti del suono, tra cui trama,
densità, movimento, timbro e in particolare carattere e forma sonora e dall'altro l'uso di oggetti sonori.

Domenica 15 dicembre ore 22

Jacques Lejeune Le cantique de la resonance

interprete acusmatico Danilo Girardi

1.Fumi e raffiche, di forme arquate, pulsate, esplose, mescolate a figure di aria e di soffio.
Proposizioni e variazioni sull'immagine-fantasma ed il simulacro dell'immagine reale, che
non si rivela che all'ultimo momento.
2.Tre  stati  immaginari  dell'andamento  della  risonanza:  prima  esagerato,  ritorto  verso
l'acuto e poi il sovracuto, al contrario della sua immagine liscia, regolare e opportuna. Poi il
gonfiarsi ed amplificarsi dei suoi registri per esprimerne i colori. Infine, il cristallizzarsi in
una sorta di goccia a goccia, di arborescenza minerale.
3.  Non  più  qui  il  prolungamento  del  suono,  ma  la  vibrazione  per  simpatia.  L'insetto,
granello  nella  moltitudine,  millimetro  nell'estensione,  istante  nella  durata,  dettaglio  nel
paesaggio. Voli falliti, proiezioni di tourbillon, di ebbrezza, di collisioni, elogio del piccolo,
dove  ogni  punto  grida  che  non  è  che  un  semplice  movimento  di  rallentamento  o  di
accellerazione. Immagini di palpitazione che si mescolano in un rumore unico, ordinate e
guidate da una volontà, da un respiro collettivo. Pezzo commissionato dal GRM.

Jacques Lejeune (1940), dopo gli studi con Daniel Lesue presso la Schola cantorum ed al Cnsmp con Pierre
Schaeffe François Bayle egli entra a far parte del GRM nel 1969. Nel 1978 diventa responsabile degli Atelier
di musica elettroacustica dall'Adac a Parigi. Le sue opere (acusmatiche e strumentali) evocano la vocalità:
pura  e  barbara,  la  voce  che  parla  o  canta,  che  ride  e  che  si  arrabbia,  trascinata  dall'eloquenza  e
dall'emozione, è l'elemento essenziale del suo linguaggio, variegato e lirico.

Dieter Kaufmann Le ciel et la terre 1985 [11'59'']

interprete acusmatico Alessandro Duma

L'opera  è  stata  commissionata  e  realizzata  presso  il  Gruppo  di  Musica
Sperimentale  di  Bourges  GMEB.  In  accordo  con  il  tema  proposto  dal  GMEB
(l'infanzia / la giovinezza) Kaufmann aveva l'idea di realizzare questa commissione
musicale con la partecipazione di suo figlio Ulrich che aveva 10 anni al momento
della produzione. Il loro viaggio, dal sud dell'Austria fino a Bourges, fu l'occasione
per  mettere insieme registrazioni,  foto  e  appunti.  Presso lo  studio  del  GMEB il
materiale sonoro fu messo in combinazione con un accordo, che rappresentava per
l'autore  il  Cielo  e  la  Terra  (un  accordo  costituito  da  suoni  armonici  e  la  sua
inversione). La composizione consta di tre movimenti: il primo presenta l'accordo



del cielo in combinazione con gli elementi estranei (la lezione in aereo, la Chiesa di
Notre Dame, i  giocattoli  automatici).  Il  secondo è basato sull'accordo della terra
mixato  ad  una situazione in  un  caffè  e  ad  un'altra  nel  cortile  di  una scuola  di
domenica mattina.  Il  terzo movimento è centrato intorno alla voce di  Ulrich che
contesta ed alla fine resiste ai due accordi. Si può anche dire che è la storia di
qualcuno che si è messo in cammino attraverso il mondo e che alla fine sfugge a
tutte le difficoltà.

Dieter Kaufmann è nato a Vienna ed è cresciuto in Carinzia. Ha studiato musica, filologia tedesca, storia
dell'arte,  violoncello,  composizione  (con  Karl  Schiske,  Gottfried  von  Einem,  Olivier  Messiaen  e  Rene
Leibowitz)  e  musica  elettroacustica  (con  Pierre  Schaeffer  e  François  Bayle  al  Groupe  de  Recherches
Musicales  della  Radio  francese  )  a  Vienna  e  Parigi.  Dal  1970  Dieter  Kaufmann  ha  insegnato  musica
elettroacustica all'Università di musica e arti drammatiche di Vienna, è stato a capo di due master class, uno
per  composizione  (dal  1990)  e  l'altro  per  composizione  elettroacustica  (dal  1997).  È  stato  capo  del
dipartimento di composizione, direzione e studi di ingegneria del suono dal 2000 al 2002. Kaufmann è stato
presidente della sezione austriaca ISCM dal 1983 al  1988, presidente della Society for Electro-acoustic
Music in Austria (GEM) dal 1988 al 1990 Dal 2001 al 2003 è stato presidente della Austrian Composers
Union e nel 2001 è diventato presidente di "Austro Mechana", la Austrian Copyright Society che amministra i
diritti meccanici degli autori. Nel 1975, insieme a sua moglie, l'attrice Gunda König, Dieter Kaufmann fondò il
K&K Experimentalstudio. Questo Musical-Theater Ensemble ha effettuato numerosi tour in Europa, Nord
America, America Latina, Egitto e Taiwan. Dieter Kaufmann ha scritto opere in diversi campi della musica:
musica da camera, sinfonica e vocale, teatro musicale (quattro opere e molte opere multimediali), opere per
pianoforte e organo, opere per orchestra di fiati,  musica elettroacustica, elettronica dal vivo e computer,
nonché opere d'arte applicata. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali, ad es. Förderungspreis
der Stadt Wien (1967), Förderungspreis des Landes Kärnten (1974), Kompositionspreis des Musikprotokolls
beim Steirischen Herbst (1975), Magisterium für elektroakustische Musik a Bourges, Francia (1988), Ernst-
Krenek-Preis of the City of 1990 ), Premio della Città di Vienna per la musica (1991), Würdigungspreis des
Landes Kärnten (1992), Würdigungspreis des Bundes (1996).

Bruno Maderna Notturno 1956 [3'29'']

interprete acusmatico Vincenzo Procino

“Il primo lavoro portato a termine da Maderna dopo l'apertura dello Studio di 
Fonologia Musicale è Notturno, nella primavera del 1956, ed è subito evidente la 
spiccata valenza discorsiva ed espressiva che differenzia i brani elettronici di 
Maderna da molte esperienze coeve di molti compositori; in questo lavoro, che 
dorvebbe il titolo alle molte notti occorse per la sua realizzazione, sono utilizzate 
-indica l'autore- sezioni di rumore bianco fitrato in diverse ampiezze di banda e con 
diverse altezze medie; la più piccola ampiezza di banda, circa 2 hertz, dà una 
impressione quasi strumentale, e precisamente assomiglia un po' al flauto, e 
questo fatto dava la possibilità di un aggancio, quasi di una continuità fra la 
produzione sonora naturale e quella elettronica”.

G.C.Taccani

Gianni Lenoci Angle of incidence 2004  [7'34'']

interprete acusmatico Danilo Girardi

Di questo pezzo non sono rimaste note di presentazione dell'autore,  unici elementi
attestabili sono l'uso della voce di Cecil Taylor tratta da una registrazione discografica edil
periodo di composizione che coincide con gli studi di Musica Elettronica in Conservatorio a



Bari.

Gianni Lenoci, Diploma in pianoforte presso il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma e Laurea (secondo livello)
in pianoforte e diploma in musica elettronica  presso  il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari. Ha studiato jazz
ed improvvisazione con Mal Waldron e Paul Bley. E' stato finalista nel 1993 dell'European Jazz Competition
di Leverkusen (Germania) e nel 1996 vincitore di un premio della Fondazione Acanthes di Parigi (Francia).
Ha collaborato  con i  massimi  specialisti  mondiali  del  jazz e della  musica improvvisata  come:  Massimo
Urbani, Steve Lacy, Joelle Leandre, Steve Grossman, Harold Land, Bob Mover, Enrico Rava, Glenn Ferris,
Eugenio Colombo, Giancarlo Schiaffini, Don Moye, Han Bennink, Antonello Salis, Carlo Actis Dato, David
Gross,  Paul  Lovens,  Sakis  Papadimitriou,Georgia  Sylleou,  Jean-Jacques  Avenel,  John  Betsch,  Markus
Stockhausen, Steve Potts, Carlos Zingaro,John Tchicai, Kent Carter,William Parker, David Murray, Roscoe
Mitchell,  Sabir  Mateen,  Evan  Parker,  Marc  Ducret,  Charles  Gayle  per  citarne  alcuni.  Ha  inoltre  tenuto
performances con poeti, danzatori ed artisti  multimediali. Oltre che come improvvisatore, Lenoci è attivo
come interprete dal vasto repertorio, con un'attenzione particolare a compositori  come Morton Feldman,
Earle  Brown,  Sylvano  Bussotti,  John Cage oltre  all'opera  completa  per  strumento  a  tastiera  di  Johann
Sebastian Bach. Dal 1990 ha insegnato Prassi Esecutiva, Improvvisazione e Composizione nei corsi di jazz
del Conservatorio "N. Rota" di  Monopoli  ove ha  ricoperto l'incarico di  Coordinatore del  Dipartimento di
"Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali" all’interno del quale ha realizzato produzioni e progetti  didattici
apprezzati a livello internazionali ed è stato Visiting Erasmus Professor presso numerose istituzioni europee.
Nel 2011 è stato composer in residence presso l’Atlantic Center for the Arts in Florida, USA. Nel 2012 il suo
nome è stato inserito nel Dictionnaire du jazz di Philippe Carles. Ha suonato in tutta Italia,Francia, Spagna,
Inghilterra, Romania, Ungheria,Albania, Argentina,Grecia, Turchia, USA, Canada, Olanda, Austria, Polonia,
Belgio, Germania, Arabia Saudita ed inciso più di 50 cd per Splasc(h), Modern Times, ASC, ANT, Leo, afk,
sentemo, vm-ada, DAME (Ambiances Magnetique), VEL NET, Soul Note, Amirani, NoBusiness. Nell’aprile
2015 ha vinto il Earle Brown / Morton Feldman Grant Program 2016/17 della E.Brown Foundation (USA). 

Gli interpreti acusmatici

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.

Vincenzo Procino, studente di Lettere moderne ed interessato alle arti sonore applicate a performance di
teatro di sperimentazione, si occupa inizialmente di popolar music avvicinandosi a gruppi Stoner Rock e
Progressive  Rock  per  poi  dedicarsi  maggiormente  a  progetti  Drone  Doom Metal,  Avant-Garde  Metal  e
Hardcore Punk. In seguito, appassionatosi alle musiche tradizionali ed etniche, alla musica Concreta, alla
musica  "colta"  seriale  e  al  Jazz,  indirizza  il  suo  percorso  verso  generi  più  radicali  quali  Musica  Pop
Sperimentale, Noise, Art Rock e Minimalismo, sperimentando con ecletticità varie commistioni.

Alessandro Duma, salentino, ha studiato il basso elettrico e ha suonato in band rock, funk e popular music.
Parallelamente si è occupato di elettronica a livello amatoriale, prima, a livello di studi scolastici, in seguito,
diplomandosi come Perito industriale (elettronica e telecomunicazioni). Ha studiato a Bologna Ingegneria
elettronica all'Università senza terminare gli studi. Tornato in Salento ha studiato Musica elettronica presso il
Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce dove sta per conseguire la Laurea di Primo livello .


