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Presentazione
SaMPL (acronimo di Sound and Music Processing Lab) è nato alcuni anni fa
dalla collaborazione tra il Conservatorio “C. Pollini” e il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione-DEI-CSC dell’Università di Padova. La sua attività
è dedicata principalmente allo studio e alla ricerca nel campo delle nuove
tecnologie digitali per la musica e al rapporto tra il suono e i linguaggi delle
arti elettroniche e intermediali. SaMPL è il primo living lab al mondo dedicato agli artisti: un laboratorio integrato per la ricerca e la produzione relative al Sound and Music Computing si configura come la sintesi dello stato
dell’arte nell’ambito dell’ingegneria del suono digitale e della ricerca avanzata nell’ambito dell’informatica applicata alle produzioni video-musicali. Un
living lab è un’infrastruttura progettata per sperimentare nuove tecnologie o
risultati di ricerca sul modello della collaborazione tra istituzioni, imprese ed
enti di ricerca e coinvolgendo gli utilizzatori finali dei processi di innovazione
in tutte le loro componenti.
Da alcuni anni l’attività di SaMPL è integrata alle attività del Centro d’Arte in
una collaborazione che prosegue non solo idealmente un interesse attivo per
la produzione e la programmazione di musica di stretta attualità, con una
forte componente sperimentale e di tecnologia applicata che ha a Padova
una lunga tradizione, fin dalle presenze di Cage, Bussotti e Stockhausen negli
anni '50-'60 alle successive pionieristiche attività di Teresa Rampazzi e del CSC
negli anni '70.
Chemical Free (?) e Finito Illimitato nascono all’interno del progetto SDCS
(SaMPL per la Diffusione della Cultura Scientiﬁca), grazie ad un contributo
speciale del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca. Questi due spettacoli sono nuove produzioni video-musicali che si propongono di ”raccontare
con l’arte” e sono state realizzate in stretta collaborazione con i Dipartimenti di
Scienze Chimiche e di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, ai quali è
stata affidata la supervisione scientifica del progetto.
I due progetti rappresentano insieme un’esperienza di teatralizzazione “sonora
e intermediale” della narrazione scientifica che riguarda i mondi della chimica e dell’astrofisica, e che nasce da una composizione di forze tra l’espressività
di forme artistiche innovative e la passione per la divulgazione scientiﬁca, con
l’obiettivo di generare nuove forme di spettacolo di forte impatto sul pubblico.
SaMPL e i due Dipartimenti scientifici dell’Università di Padova hanno così
concepito un formato innovativo che sfrutta sinergicamente molteplici profes-

sionalità e costituisce il climax di una progettualità a stretto contatto con gli
scienziati, i compositori, gli artisti visivi e gli esecutori coinvolti nei progetti.
Non si intende dunque teatralizzare la narrazione di argomenti scientifici secondo le prassi consolidate in numerosi esperimenti narrativi divenuti ormai
classici (da Fisici di Friedrich Dürrenmatt sino a Copenhagen di Michael Frayn
e Infinities di Luca Ronconi), ma sono piuttosto gli stessi aspetti compositivi e
performativi che fanno riferimento a tutte le più recenti tecniche di produzione
sonora e visiva per fornire una struttura espositiva adeguata alla natura delle
problematiche scientifiche che si va a “raccontare”, a partire dalle loro microcomponenti interne. Questi presupposti permettono di pensare ad un’impronta estremamente originale introducendo quindi nuove forme di divulgazione
scientifica coniugate con nuove forme di rappresentazione artistica.
Gli eventi sono stati realizzati mediante:
•

Una struttura drammaturgica a lungo meditata per coniugare sensibilità
artistica e rigore scientifico: la musica e le immagini non si pongono a
commento di una “narrazione scientifica”, ma suggeriscono ulteriori livelli
di lettura offrendo nuovi spunti di riflessione e analisi delle tematiche proposte.

•

Le nuove produzioni video sono state realizzate sulla base di materiali
messi a disposizione dagli archivi specializzati nella documentazione della
ricerca scientifica

•

Le opere musicali, i cui contenuti artistici nascono dalle suggestioni afferenti alle tematiche scientifiche proposte, sono state commissionate a
famosi compositori italiani

Le modalità esecutive affiancano gli strumenti musicali della tradizione al live
electronics e ad avanzati sistemi di motion capture: tecnologie che in se stesse
simbolicamente riassumono il felice connubio tra arte e scienza.

Musica e Scienza. Due produzioni/eventi per una nuova forma di diffusione
di cultura tecnologica e scientifica
La millenaria divisione tra arti liberali e arti manuali, le prime considerate produttrici di “vera” conoscenza e le seconde atte solo a soddisfare bisogni quotidiani, viene lentamente superata tra il XV e il XVI secolo, nel periodo che va
dall’Umanesimo al Rinascimento. La progressiva rivalutazione della tecnica
e dei manufatti, intesi non solo come strumenti funzionali al progresso della
conoscenza, ma come simbolo stesso della conoscenza, caratterizza l’avvento della “scienza nuova”, la moderna scienza della natura. Ebbene, proprio
questo carattere originario della scienza moderna trova la sua espressione in
queste due produzioni/eventi nei quali la musica, una delle sette arti liberali,
si unisce alle nuove tecnologie.
Numerosi sono gli esempi del passato nei quali la letteratura, a partire da
quella di fantascienza, e varie espressioni artistiche, come l’incisione, la pittura, e in seguito la fotografia e il cinema, vengono utilizzate a fini di divulgazione scientifica. Risalendo al XVII secolo, si pensi per esempio ai primi testi di
narrativa sospesa tra la comunicazione scientifica e le proiezioni “fantascientifiche”, come il Somnium di Keplero, la New Atlantis di Francesco Bacone, o
L’autre monde ou Les états et empires de la lune di Cyrano de Bergerac. Più
vicino a noi, nel corso del XX secolo, letteratura, teatro e cinema hanno costituito veicoli importanti di diffusione di cultura scientifica, nei quali l’espressione artistica si è fatta strumento e interprete per raccontare la scienza nei suoi
sviluppi più o meno recenti, per riflettere sul rapporto tra scienza e società e
per delineare possibili scenari futuri.
Nonostante la dovizia di esempi passati e presenti, la forma proposta da questi
due eventi è particolarmente originale e innovativa. L’originalità risiede prima
di tutto nel modo nuovo in cui è stato costruito l’incontro tra musica, video
e scienza, ma è espressa anche dalla stessa forma musicale. Quest’ultima
infatti affianca all’esecuzione strumentale l’utilizzo di nuove tecnologie per il
trattamento del suono “in tempo reale”: riesce quindi sia a rendere concreto
un elemento fondativo della scienza moderna, cioè l’incontro tra arti liberali
e manuali, sia a rappresentare l’avanzamento della scienza, senza il quale lo
sviluppo di simili tecnologie sarebbe inimmaginabile. Abbiamo scelto come
temi dei due eventi due ambiti fondamentali della scienza della natura, quello
della chimica e quello dell’astrofisica e cosmologia, perché in qualche modo
compendiano tutti i settori della scienza, a tutte le scale di energia, grandezza,
complessità. Chimica e cosmologia rappresentano anche un’ideale fusione
tra scienza della natura e storia naturale, cioè storia del cosmo, della Terra,
della vita.
Nel primo evento, Chemical free (?), le suggestioni da cui partono i tre pezzi
musicali, sottolineate dal video che li accompagna, provengono dal settore

scientifico che studia gli atomi e i loro aggregati, le molecole, cioè i costituenti
di tutta la materia ordinaria di cui siamo fatti e che ci circonda sulla Terra
e nell’Universo. Emblematici i titoli scelti per i tre brani. “C’è tanto spazio là
in fondo”, citazione da una frase di Richard Feynman del 1959, suggerisce
le grandi possibilità che si aprono nell’universo dell’ultra piccolo, oggi spesso
identificate con le scale dei miliardesimi di metro dove si sviluppano le applicazioni nanotecnologiche. “No Landscape”, suggerito da un'osservazione di
Mark Rothko, ci racconta le difficoltà di costruire, a livello atomico e molecolare, paesaggi simili a quelli percepiti dalle esperienze con oggetti alla nostra
scala di grandezza, sui quali si modula la nostra usuale costruzione intuitiva
del mondo che ci circonda. Infine, “More Is Different”, titolo di un articolo di
Philip Warren Anderson del 1972, evoca il fatto che le leggi a cui obbediscono i costituenti ultimi della materia non necessariamente sono anche le
leggi seguite dai loro aggregati. In altre parole, la complessità genera nuove
regolarità, descritte da nuove leggi che non sempre sono riducibili alle leggi
dei componenti elementari. Come i corpi sono fatti di atomi e molecole, così
un brano musicale è fatto di note e di accordi: anche in questo parallelismo
risiede la grande potenza dello strumento musicale per rappresentare in modo
suggestivo questo settore della scienza, dove strutture semplici si aggregano
in strutture complesse, dove ordine e disordine, simmetria e asimmetria, causalità e casualità si scompongono e ricompongono.
Nel secondo evento, Finito illimitato, il filo conduttore è offerto dall’attuale modello standard dell’universo, il cosiddetto modello del Big Bang. La cosmologia, cioè la comprensione della struttura e della storia dell’universo, diventa
un settore della scienza della natura solo dopo il 1917, quando Einstein trae
le prime conseguenze cosmologiche dalla sua teoria della relatività generale.
A partire dagli anni 1920, progressi teorici e sperimentali hanno posto le basi
dell’attuale modello del Big Bang. Questo modello descrive un universo non
statico ma dinamico, con una sua storia che parte da un’ipotetica iniziale
fluttuazione - nella quale si produce una concentrazione di materia-energia
praticamente infinita in uno spazio infinitesimo -, e che in seguito si è andato
espandendo nel corso di circa 14 miliardi di anni dando origine a tutte le
strutture che vediamo, dagli atomi alle stelle, dai pianeti agli esseri viventi.
L’universo che osserviamo è finito ma illimitato, e il modello del Big Bang che
ne racconta la storia è diventato negli anni il punto di incontro di tutti i settori
della scienza della natura. Anche qui, musica, video e suggestioni scientifiche
si coagulano emblematicamente nei titoli dei tre brani: Linea, Pulse and Light,
e Terza Algebra del Tempo. Il primo evoca una serie di rotture di simmetria
del vuoto che a partire dal Big Bang portano alla formazione dei primi atomi
di materia. Il secondo brano racchiude la storia che dai primi atomi disaccoppiati dalla luce porta alle prime stelle e galassie. E, infine, il terzo ci parla della
formazione dei sistemi di stelle e pianeti, simili al nostro, a partire da vortici

e addensamenti di gas. In alcuni di questi pianeti, come sulla Terra, si forma
la vita e animali che riflettono su sé stessi e sulla Natura. Anche qui, come in
Chemical free (?), la quantizzazione musicale e quella della materia (e della
radiazione) e il loro organizzarsi e complessificarsi costituiscono elementi fondamentali di questa nuova grammatica del racconto scientifico. Tuttavia in
Finito illimitato acquista peso maggiore che in Chemical free (?) l’evocazione
di un asse temporale, e per certi versi spazio-temporale, legato alla successione degli eventi nella storia dell’universo, un asse che nelle ripetizioni e circolarità spiraleggianti evoca la finitezza illimitata.
Insomma queste due produzioni/eventi costituiscono un esperimento di diffusione di cultura scientifica nel quale le potenzialità evocative e suggestive delle arti, visive e musicali, possono produrre nello spettatore non solo la curiosità
per le nuove acquisizioni scientifiche, ma anche quella particolare meraviglia
di cui parlava Einstein nella sua autobiografia del 1949. Einstein parte da una
considerazione: “quello che distingue la vuota fantasia dalla ‘verità’ scientifica
è il grado di certezza con cui […] l’associazione intuitiva tra concetti ed esperienza sensibile può essere compiuta”. Nello stretto rapporto tra esperienza e
“libero gioco dei concetti” risiede, in ultima analisi, la forza propulsiva della conoscenza. “Il motore del sapere è infatti”, conclude Einstein, “la meraviglia che
si manifesta quando un’esperienza entra in conflitto con un mondo di concetti
che noi consideriamo già sufficientemente stabile; ogniqualvolta sperimentiamo in modo aspro e intenso un simile conflitto, il nostro mondo intellettuale reagisce in modo decisivo”. In altre parole, i diversi linguaggi/modi della
divulgazione scientifica possono completarsi e potenziarsi a vicenda quando
permettono al pubblico di cogliere la scienza della natura come un continuo
meravigliarsi che ha in sé gli strumenti per andare oltre la meraviglia.
Giulio Peruzzi
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nel contesto del progetto miur
per la “Divulgazione della ricerca scientifica tramite l’arte”
con la collaborazione di

Frutta e verdura e l’apigenina, un flavone presente in alcune verdure ed erbe

io veggio l’acqua, io veggio il fòco,
l’aere, la terra e tutte lor misture
venire a corruzione, e durar poco
Dante, La Divina Commedia, Paradiso, VII, 124-126
E se può ridere un corpo senza per ciò che lo formino
semi che ridano, e avere senno e parlare dottamente
senza per ciò che lo formino semi sapienti e facondi,
o perché mai non potrebbe ciò che è fornito di senso
venir dagli atomi privi completamente di senso?
Lucrezio, De rerum natura

Diamante, visto da vicino grazie alla “chimica al computer”

Il progetto
Chemical free (?) porterà all’attenzione del pubblico l’utilizzo mistificatorio della definizione “chemical free” da parte della maggior parte dei media. Tutta
la materia che ci circonda è fatta di atomi e molecole, quindi è chimica: l’aria
che respiriamo, l’acqua, noi stessi e tutto ciò che vediamo è fatto di composti
chimici. Come ben riassume la frase dantesca posta a incipit del progetto la
materia è fatta di sostanze chimiche che interagiscono e si trasformano fra
loro.
Non esiste nulla che sia “senza chimica”, non esistono cibi, per quanto da
agricoltura biologica, senza chimica; non esistono luoghi, per quanto lontani,
senza chimica… sarebbero vuoti, senza materia. Forse solo le stelle di neutroni possono essere chiamate, a ragione, senza chimica, non essendo fatte di
atomi e molecole. Non c’è dubbio che la diossina sia una sostanza chimica
inquinante, cancerogena: ma la sua tossicità non è dovuta al fatto di essere
una sostanza chimica; sostanze chimiche sono infatti anche lo zucchero, le
vitamine, per non parlare delle già citate acqua e aria, che come ben sappiamo non sono affatto tossiche!

Una sostanza chimica naturale non ha caratteristiche diverse da una sostanza
chimica di sintesi, cioè preparata in laboratorio: l’acido L-ascorbico di sintesi
(vitamina C) è in tutto identico e indistinguibile da quello che si trova nella
frutta. Al contrario la coniina e gli altri alcaloidi contenuti nella cicuta non
sono meno tossici per noi per il solo fatto di essere sostanze naturali! Dobbiamo
quindi riconoscere che le qualità e le proprietà delle varie sostanze chimiche
(puzzolenti o profumate, tossiche o salutari, cancerogene o medicinali) sono
proprietà di quelle particolari molecole, o classi di molecole, mentre la Chimica è la scienza che le studia tutte, nella loro struttura e reattività.
La chimica moderna si avvale anche di metodologie e di software sofisticati
nei quali sono implementati equazioni ed algoritmi numerici efficaci la cui
esecuzione è possibile solo sfruttando la potenza di calcolo di supercomputer
con migliaia di processori. Il computer è un vero laboratorio moderno dove si
studiano reazioni chimiche di sistemi anche complessi e si predicono proprietà
molecolari con elevata accuratezza. Il ventaglio di applicazioni chimiche in
silico è assai ampio. Alcune delle cose che si possono fare sono le seguenti:
• descrivere la struttura e la dinamica di molecole e biomolecole;
• identificare la correlazione tra struttura e proprietà molecolari;
• predire/descrivere interazioni molecolari;
• supportare il design di nuove molecole con proprietà specifiche.
A partire da queste proprietà Chemical free (?) esplora, in un’affascinante performance intermediale, il viaggio e le migrazioni di atomi e frammenti da una
molecola a un’altra, mettendo in evidenza il rapporto tra la metamorfosi dei
suoni - e che viaggiano nello spazio - e la reattività chimica, cioè la capacità
delle molecole di trasformarsi e combinarsi per dare vita a nuove molecole
in virtù di specifiche migrazioni di loro componenti parziali. Questa continua
trasformazione e metamorfosi viene “eseguita” e messa in atto davanti al pubblico, che assiste ad un evento dove arte, scienza e tecnologia sono continuamente collegati e uniti da un’unica sintesi spettacolare.
Oltre a mettere in scena la straordinaria ricchezza dei suoni strumentali elaborati tramite le tecniche del live electronics, della regia del suono multicanale
e delle immagini elaborate digitalmente e proiettate su grande schermo, Chemical free (?) esplora l’impatto ambientale dell’informazione scientifica sulla
società, i temi forti oggi particolarmente avvertiti dall’opinione pubblica e discussi sulla stampa e nei social network. Da qui anche il titolo dell’opera, che
se da una parte indica un rapporto di libera associazione creativa tra la drammaturgia artistica multimediale e la scienza, dall’altra si collega ironicamente
allo slogan che campeggia sui prodotti delle multinazionali, che intendono
esplicitamente rassicurare i consumatori sul fatto che i prodotti in vendita non

contengono componenti chimiche. Ma ciò è realisticamente possibile? Esiste
una condizione per cui un qualsiasi prodotto sia libero da componenti chimiche?
La performance
Chemical free (?) si sviluppa in tre movimenti, della durata di 15 minuti circa
ciascuno. Ogni movimento è caratterizzato da uno dei tre strumenti “protagonisti”, che ne diventa l’attore principale:
I movimento:
“C’è tanto spazio là in fondo”, (Richard Feynman) per contrabbasso
II movimento:
“No Landscape”, (Mark Rothko) per pianoforte
III movimento:
”More Is Different”, (Philip Warren Anderson) per flauto iperbasso
I tre solisti sono disposti in tre postazioni fisse, con il contrabbasso posto sulla destra del palcoscenico, il pianoforte sulla sinistra e il flauto iperbasso al centro.
Gli interpreti sono illuminati solo quando suonano con un faro spotlight stretto
dall’alto. I tre strumenti, flauto iperbasso, pianoforte e contrabbasso, vengono
utilizzati come “generatori di suoni”, con tecniche esecutive, di elaborazione
in tempo reale e di spazializzazione estremamente suggestive e innovative. Il
live electronics è applicato ai tre strumenti con sistema di spazializzazione a 8
diffusori. In particolare, al flauto iperbasso e al pianoforte è applicato il Sistema di “motion capture” (PhaseSpace). La tecnica di ripresa e elaborazione del
“motion capture”, ideata, messa a punto e sperimentata dal SaMPL di Padova,
permette l’elaborazione del suono in tempo reale mediante il controllo del gesto dell’interprete attraverso sensori luminosi.
La musica, materia sonora di questa composizione determina un paesaggio
sonoro su cui si innesta quello della sua immagine trasposta e trasfigurata attraverso l’elaborazione elettronica. I processi che determinano la formazione
di questo spazio “altro”, che distorce, trasforma quello reale con un effetto straniante, sono determinati dalla gestualità dell’interprete, mediante un complesso sistema interattivo realizzato dal Centro SaMPL di Padova, basato sul
dispositivo Phase Space “Impulse”, che utilizza la tecnica del motion capture. A
differenza di altre tecniche di elaborazione del segnale che intervengono sui
processi di determinazione gestuale del suono, il sistema utilizzato per questo

progetto utilizza i movimenti dell’interprete per entrare letteralmente all’interno
dei parametri costitutivi del suono, modificandone strutturalmente la componente spettrale. Questo determina la creazione di un territorio sonoro virtuale
e etimologicamente “utopico”, dove il piano strumentale si confonde continuamente in un’immagine stravolta e esasperata. I due campi sonori sono l’uno
espansione dell’altro e la loro interazione avviene secondo una logica destrutturante della compresenza. Entrambi insistono sullo stesso spazio percettivo,
da essi deriva l’insieme delle proiezioni sonore. Gli interpreti (al contrabbasso,
pianoforte, flauto iperbasso e alla regia del suono e live electronics) creano
interagendo il perimetro del non-luogo timbrico di figure che emergono da
agglomerati sonori e da loro condensazioni tridimensionali basati sulla concatenazione di microparametri timbrici (in questo simili allo scambio di particelle
tra le strutture molecolari, scatenando le azioni in una drammaturgia che ogni
volta inventa, crea un diverso concetto spazio-temporale.
La parte video, realizzata dal video maker inglese David Ryan, è proiettata su
un grande schermo di dimensioni 5x11m posto al fondo palco. Le immagini,
sono create e fornite da collaboratori del Dipartimento di Scienze Chimiche
dell’Università di Padova. Estremamente suggestive e di grande impatto, sono
basate su elaborazioni al computer di strutture molecolari e biomolecolari e
consentono uno sguardo su un mondo che a volte sfugge all’esperimento o
che si rivela nell’esperimento attraverso linguaggi comprensibili solo all’esperto, contrariamente all’immagine e ai suoni che colpiscono direttamente i sensi.
Le immagini provenienti dal contesto scientifico, si uniscono ad altre, riprese
ad hoc, legate al contesto sociale e ai diversi ambienti della vita contemporanea.
Il rapporto tra suono e immagine determina un’unica forma di drammaturgia
sonora che “racconta” il viaggio delle strutture molecolari, le metamorfosi e le
migrazioni dal mondo dell’endo e del nano alla nostra macroscopica realtà
quotidiana.
La durata della performance è di circa un’ora.

La produzione video
Essenzialmente, la componente video di Chemical Free (?) prende le mosse
dalla musica di Nicola Sani, i brevi testi di Sani e di Giulio Peruzzi, insieme ai
materiali e alle discussioni sorte con i Professori Laura Orian e Giacomo Saielli.
Non vi è nulla di didattico o narrativo, soltanto il tentativo di elaborare un
argomento scientifico in modo libero ed 'estetico'. Piuttosto che una narrazione
diretta, ogni parte presenta le sue proprie sequenze di immagini. Queste sequenze sono frammentate e consistono di immagini talvolta singole, talaltra
multiple e simultanee. Il tutto strutturalmente aderisce alla struttura tripartita
della musica: la prima parte, C’è tanto spazio là in fondo, trae spunto dallo spazio infinito dell'investigazione scientifica ed è centrata sugli apparati di
controllo, misurazione e ricerca. Le immagini qui sono ispirate all'ambiente
di ricerca del Dipartimento di Chinica dell'Università di Padova. La seconda
parte, No Landscape, per contrasto, presenta una sequenza di immagini di
strutture astratte derivate dalle strutture molecolari di materiali come acqua,
grafite, diamante ecc. Ci spostiamo qui dall'ambiente della scienza ai mondi
invisibili della materia e dei suoi movimenti. Infine, More Is Different, esplora
un mondo pressoché alieno, un paesaggio 'chimico' del terreno vulcanico attorno a Napoli. Questo paesaggio strano, arcaico, carbonizzato e fumante ci
ricorda la volatilità chimica della terra stessa. Intrecciate ai suoni del flauto
iperbasso queste immagini evocano una crudezza, una 'differenza' rispetto a
ciò che normalmente associamo alla scienza e alla chimica.
David Ryan

Chemical free (?) è interamente prodotto da SaMPL in collaborazione con CSCDEI dall’Università di Padova, nell’ambito del Progetto SDCS (SaMPL per la
Diffusione della Cultura Scientiﬁca) in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Chimiche dell’Università di Padova.

Fotogrammi dal video di David Ryan per Chemical free (?)

Venerdì 23 maggio 2014 ore 20.00

Auditorium C. Pollini, via Cassan 17 – Padova

Finito illimitato

Viaggio temporale cosmologico dello sviluppo dell’universo
Concerto multimediale per pianoforti, percussioni, live electronics, motion
capture, regia del suono multicanale, immagini video
Luciano Berio
Linea (1973) per due pianoforti e percussioni
Ivan Fedele
Pulse and Light (2014) per due pianoforti ed elettronica
(Nero opaco – Phos – Nero chiaro – Altro spazio – Altro tempo)
Prima esecuzione assoluta
Giovanni Albini
Terza Algebra del Tempo (2014) per percussioni ed elettronica
Prima esecuzione assoluta
Maria Grazia Bellocchio, Aldo Orvieto e Daniele Roi pianoforti
Paolo Parolini e Arrigo Axia percussioni
Luca Richelli live electronics e motion capture
Alvise Vidolin regia del suono
Michele Sambin live digital painting
video a cura di Fine Tuning
collaborazione all’ideazione del progetto Nicola Bernardini (SaMPL, Padova)
Sabino Matarrese consulenza scientifica
Giulio Peruzzi coordinatore scientifico
DFA

Dipartimento di
Fisica e Astronomia

nuova produzione realizzata in collaborazione con il
Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova
nel contesto del progetto miur
per la “Divulgazione della ricerca scientifica tramite l’arte”

Storia dell’Universo da Big Bang a oggi
Sotto l’immagine: t è il tempo (misurato in secondi, s, e anni, y, a partire dal Big Bang);
T è la temperatura media della radiazione dell’Universo misurata in gradi Kelvin (scala
assoluta delle temperature, il cui zero è circa - 273 gradi centigradi); E è l’energia media dell’Universo espressa in giga-elettronvolt (1 eV = energia cinetica acquisita da un
elettrone che passa nel vuoto attraverso una differenza di potenziale pari a 1 volt; GeV
= un miliardo di eV).
Sopra l’immagine: sono indicati (con le sigle, tipo LHC-Large Hadron Collider) alcuni dei
principali acceleratori di particelle che hanno permesso di riprodurre in laboratorio fasi
di evoluzione dell’Universo prima del disaccoppiamento materia-luce (cioè prima dei
380.000 anni dopo il Big Bang, limite delle osservazioni astronomiche con i telescopi) e
i “raggi cosmici” di altissima energia (molto più alta di quella che riusciamo a ottenere
con gli acceleratori di particelle). I raggi cosmici sono particelle (in larga parte protoni)
e nuclei di atomi (in larga parte di elio) anche il loro studio può fornire informazioni sulla
storia dell’universo.

Il progetto artistico
Finito illimitato andrà in scena il 23 maggio 2014, proporrà un viaggio nella
storia dell’universo dalla sua nascita a oggi. La suggestione scientifica “generatrice” di questo evento artistico è l’attuale Modello Standard dell’Universo,
noto come Modello del Big Bang.
Linea di Luciano Berio si è ritenuto potesse evocare con mirabile adesione
drammaturgica la situazione che si è originata nelle prime fasi di vita dell’universo: il brano descrive la “prima fase” dello schema riportato più avanti
nel presente testo, corrispondente circa al primo secondo di vita della storia
dell’universo. Il suo inizio, estremamente semplice, è basato sull’intervallo di
terza minore e la sua articolazione in figure compositive che “germinano” (e
sempre riconducono) ad esso; l’iniziale monodia viene proposta in sincrono da
tutti gli strumenti poi “condotti” dalla penna di Berio a produrre articolazioni
via via più complesse, un mondo di continue “sfrangiature” del tessuto sonoro
che ben rappresenta la fase precedente il Big-Bang. Il successivo articolarsi
del brano in sempre nuove “esplosioni” di materiali musicali in diverse direzioni espressive ha suggerito la descrizione del Modello del Big Bang; il successivo
lento ripiegamento della composizione verso una fase finale di rarefazione
sempre più marcata ben rappresenta il collegamento alla “seconda fase” dello schema riassuntivo proposto nel seguito, il momento in cui la superforza
decade nelle diverse forze della natura.
Il lavoro Pulse and Light di Ivan Fedele si ispira alla “terza fase” della storia
dell’universo nella quale, formatisi gli atomi neutri, la luce comincia a “viaggiare nel buio”. Il primo movimento del lavoro “Nero opaco”, presenta infatti
una situazione musicale di stasi creata dal continuo movimento dei materiali:
poche note ribattute vengono costantemente micro-variate attraverso sofisticati procedimenti esecutivi e di live electronics determinando una situazione
musicale in costante “criptica” evoluzione. La conseguente esplosione della
radiazione (secondo movimento “Phos”) e il seguente terzo movimento, “Nero
chiaro”, evocano il secondo grande “trauma” della storia dell’universo, il disaccoppiamento della luce dalla materia, cui fa seguito una ulteriore fase di
stasi cosmica ben descritta dai pochi suoni altamente “luminosi” che costituiscono la drammaturgia di “Nero chiaro”. Il lavoro di Ivan Fedele si conclude
con due movimenti che ben descrivono il “nuovo mondo” che si è venuto a
creare circa dopo 380.000 anni dal momento del Big Bang: un mondo che
naturalmente non è ancora il “nostro” mondo ma ne assume parzialmente la
fisionomia in quanto la luce ha creato un “Altro spazio” (quarto movimento) e
un “Altro tempo” (quinto movimento).

Il lavoro Terza Algebra del Tempo di Giovanni Albini si ispira alla quarta e alla
quinta fase della storia dell’universo: dalla formazione delle stelle, fino ai pianeti, alla vita e all’uomo. Dai gesti e dalla spazializzazione iniziali che simbolicamente riprendono l’antichissimo ideogramma cinese 天 (tian), letteralmente
‘cosmo’, ‘cielo’, ‘astri’, ma anche ‘natura’ e ‘testa’, si sviluppa un vorticoso ritmo
costruito su un preciso processo generativo di origine algebrica. Una metafora
delle molteplici ed interconnesse rivoluzioni dei corpi celesti che gradualmente si vanno definendo in un universo in continua espansione. Poi dall’evento ritmico si emancipa l’altezza, il ciclo si esprime allora nel ciclo armonico,
con la proposta di una delle successioni armoniche che hanno caratterizzato
la produzione di Albini: sono la vita e l'uomo che fanno la loro comparsa
nell'Universo. Infine, nella virtuosa cadenza della cassa chiara finale, è l'uomo
a confrontarsi con l'immensità che lo circonda, a ripercorrerla, a interrogarsi
su di essa e su se stesso, in un misto di meraviglia e di inquietudine. Ritornano
le algebriche costruzioni che hanno caratterizzato tutta la composizione, e si
rivelano astratte, icastiche, ormai collocate nella dimensione del pensiero.
I riferimenti scientifici
Proponiamo nel seguito una breve sintesi delle cinque fasi in cui si articola la
storia dell’universo alle quali le composizioni di Luciano Berio, Ivan Fedele,
Giovanni Albini fanno diretto riferimento.
Nel 1917 Einstein trae le prime conseguenze cosmologiche dalla sua teoria della relatività generale, la teoria più profonda della gravitazione oggi disponibile. Già nei primi modelli relativistici di Universo emerge l’idea che l’Universo
sia finito ma illimitato. Va inoltre notato che fino al 1920, anno del cosiddetto
“grande dibattito” tra Harlow Shapley e Heber Curtis, non era ancora chiaro se
l’universo contenesse solo la nostra galassia o miriadi di galassie (come oggi
sappiamo). Proprio nel corso degli anni Venti del secolo scorso furono fatti progressi, sia teorici, sia osservativi, che posero le basi dello sviluppo di quello che
negli anni Sessanta venne chiamato modello del Big Bang. Questo modello
descrive un universo non statico ma dinamico, con una sua storia di cui oggi
seguiamo aspetti sempre nuovi grazie anche al singolare incontro tra le ricerche nell’ultrapiccolo (la fisica delle particelle elementari con gli acceleratori)
e le ricerche nell’ultragrande (le osservazioni astronomiche con telescopi a
terra e orbitanti). Possiamo schematicamente dividere la storia dell’Universo
in cinque fasi.

Mappa della Radiazione Cosmica di Fondo

Prima fase
Meno di un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang si forma una bolla molto
più piccola di una frazione di atomo. Questo è l’Universo: è estremamente piccolo ed estremamente caldo. Dentro questa bolla le quattro forze conosciute
della natura (gravità, elettromagnetismo, forza nucleare forte e forza nucleare
debole) sono unificate in una sola superforza. La gravità improvvisamente
si disaccoppia dalla superforza mentre l’universo si espande. Espandendosi,
l’universo si raffredda e si innesca un’esplosione di energia, alimentando una
iperinflazione dell’universo (cioè un’espansione accelerata delle dimensioni
spaziali dell’Universo), come suggerito da Alan Guth. Questa inflazione fissa
l’uniformità dell’universo illustrata prima dal satellite WMAP, e in seguito sempre più accuratamente fino alle immagini del satellite Planck, che sono di
questi giorni.
Seconda fase
L’universo ha ancora meno di un secondo di vita quando la superforza decade nelle diverse forze della natura. Circa tre minuti dopo il Big Bang, la
temperatura dell’Universo è scesa a “solo” un miliardo di gradi circa, sufficientemente bassa perché si formino i nuclei degli atomi più leggeri. Da questo
momento cominciano a formarsi i primi atomi di idrogeno, e l’unione di questi
dà origine ai primi atomi di elio, come proposto da Gamov e Alpher negli anni
Quaranta.

Terza fase
Nei primi 300.000 anni dopo il big bang, luce (fotoni) e materia continuano
a essere accoppiate, i fotoni cioè vengono continuamente emessi e assorbiti
dagli atomi. Ma circa 380.000 anni dopo il Big Bang, formatisi gli atomi neutri,
la luce comincia a viaggiare nel buio. In questo momento avviene l’esplosione di radiazione, il cui eco fu rilevato da Penzias e Wilson nel 1965: è quella
che chiamiamo radiazione di fondo cosmico (Cosmic Microwave Background
Radiation, CMB), che oggi ha la temperatura di circa 2,7 gradi Kelvin. Essa
costituisce un’istantanea dell’universo (quella fotografata da WMAP e Planck)
all’epoca in cui la luce si disaccoppia dalla materia e porta direttamente con
sé le informazioni di quel periodo primordiale e indirettamente di quelli precedenti.
Quarta fase
Un miliardo di anni dopo il Big Bang cominciano a formarsi stelle, producendo
gli elementi più pesanti come l’azoto, l’ossigeno e il carbonio, come previsto
da Hoyle.
Quinta fase
Circa nove miliardi di anni dopo il Big Bang materia e gravità si combinano
per formare le stelle comuni. La pressione crea calore nel nucleo stellare generando la fusione termonucleare: è nata una stella. Getti di gas vengono
espulsi dalla stella. Rimane un disco di polveri intorno alla stella, che alla fine
si condensa in un sistema di pianeti e lune.
Uno di questi addensamenti di polvere di stelle, dopo essere stato bombardato
per anni da frammenti del disco di polveri solari, raggiunge una temperatura
sufficientemente alta da permettere all’acqua di formare l’atmosfera. L’acqua
liquida si accumula sulla superficie del pianeta. Sotto l’acqua complicate reazioni chimiche danno origine alla vita, circa 10 miliardi di anni dopo il Big
Bang. 13,7 miliardi di anni dopo il Big Bang il nostro universo osservabile ha
acquistato un diametro di circa 95 miliardi di anni luce (un anno luce equivale a circa 9460 miliardi di km, pari a circa 63241 volte la distanza TerraSole) – da quanto segue poi risulterà chiaro che questo potrebbe essere solo
una bolla in un multiverso infinito. Il cielo è pieno di stelle, il sistema solare ha
otto pianeti (Plutone è stato di recente declassato a “pianeta nano”). Il terzo di
questi pianeti, pieno di vita, è la Terra.
Qualcuno si potrebbe domandare: ma cosa c’era prima del Big Bang? Il modello inflazionario proposto da Guth si presta a numerose speculazioni, varianti e analogie cosmiche, avventate fin che si vuole ma affascinanti. Tra queste
varianti vale la pena di ricordare quella proposta nel 1983 dal cosmologo
russo Andrej Linde con il nome di “inflazione caotica”.

Digital painting di Michele Sambin

L’ipotesi di Linde è che l’Universo prima dell’inflazione fosse formato da microscopiche regioni che potevano attraversare periodi di inflazione di diversa
durata, a causa di valori leggermente diversi di temperatura e densità dovuti
a fluttuazioni casuali. Alcune regioni si sarebbero dilatate enormemente, altre non avrebbero subito inflazione e continuerebbero a vagare in giro per
il cosmo. Se tutto va bene, queste gocce, assimilabili a immense regioni dello spazio assolutamente impenetrabili, sono poste al di là dell’orizzonte degli
eventi ed evaporeranno prima di essere a noi visibili. Inoltre, anche nelle regioni che hanno subito inflazione potrebbero darsi ancora fluttuazioni casuali
che darebbero luogo ad altre regioni soggette a inflazione, nelle quali a loro
volta si potrebbero generare sottoregioni soggette a inflazione e così via in un
indefinito “multi verso” composto da tanti universi. L’Universo a noi visibile sarebbe allora solo una minuscola parte di questo multiverso. In altre parole, un
Cosmo nel quale sono avvenuti, stanno avvenendo e avverranno molteplici
Big Bang.

Dipingere con la luce
La musica contemporanea ha avuto un ruolo fondamentale negli anni della mia formazione. La ricerca che ho condotto sul rapporto immagine-suono
parte dalla mia fascinazione per la musica dell’oggi nelle sue molte – a volte
fragili – declinazioni e dal piacere di dare immagine a tutti questi mondi compenetrandoli attraverso il linguaggio visivo.
Questa nuova produzione è stata l'occasione per ritrovare modalità compositive già presenti all'origine del mio percorso ora arricchitesi dell'evoluzione
tecnologica e da una lunga esperienza performativa teatrale e musicale.
In Finito illimitato il dialogo musica-immagine si sviluppa con autori di tre
generazioni: Luciano Berio, un compositore che ha molto influenzato il mio percorso per la tensione interna tra coerenza formale e attenzione al gesto sonoro;
Ivan Fedele, che mi fornisce un affresco di geometrie sonore essenziali e plastiche sulle quali creare una interpolazione fitta e dialogante di azioni gestuali:
infine Giovanni Albini, la nuova generazione, ove gli enigmi si moltiplicano e
tutto è riposto in gioco.
L'immagine complessiva, pur evidenziando il diverso carattere dei tre brani,
cerca di dare continuità ad un viaggio che ci “racconta” le origini del luogo
che abitiamo. I contributi visivi, di natura diversa, confluiscono sullo stesso
schermo contrappuntandosi in un dialogo con la materia musicale eseguita
dal vivo. Da un lato sono stati infatti creati video originali, risultato di apporti
scientifici ed estetico/musicali, che visualizzano l'evoluzione degli eventi dalle
origini all’era moderna. Dall'altro, in sovrapposizione ai filmati e in gioco con
le dinamiche suggerite dalla musica, traccerò segni luminosi in tempo reale
con il dispositivo denominato “pittura digitale live”.
I segni di luce tracciati con mano rapida cercheranno di evidenziare graficamente il punto di contatto tra aspetti scientifici ed eventi sonori, tra segni
didattici e gesti artistici. Dunque una regia che propone un “dialogo” tra quattro estetiche di natura artistica sostanzialmente autonoma: la musica, la sua
gestualità performativa, i fondali video di matrice storico-scientifica, la “luce”
che sgorga dalla mia “penna digitale”!
Michele Sambin

Linea
per due pianoforti, vibrafono e marimba (1973)
L’idea di fondo o il tema di Linea è la trasformazione costante di una melodia molto semplice in una serie di articolazioni più complesse, differenziate e indipendenti. Non è facile dare una definizione di melodia, dato
che il termine implica sempre altre funzioni: una melodia di J.S. Bach
– una monodia, una semplice linea – non implica solo una struttura delle frasi ed una ritmica, ma anche una struttura armonica. Nelle Sonate
per violino solo la polifonia è sottintesa, e percepita come tale, anche se il
violinista suona una linea sola... Se dunque oggi decido di usare una melodia, devo introdurre in essa tutti gli elementi impliciti, che però non sono
né dati per scontati né offerti dalla storia, ma devono essere inventati.
Linea è proprio questo - un’esposizione degli elementi impliciti in una melodia, solo apparentemente semplice, che viene distrutta dalle sue stesse implicazioni. A volte, però, la melodia riappare in una forma riconoscibile, come un oggetto ritrovato dopo una lunga assenza e osservato con
uno sguardo diverso e forse più penetrante: uno sguardo che di quell’oggetto rivela ora la complessità. Qualche volta i quattro esecutori (due pianisti e due percussionisti) si incontrano sulla stessa linea e suonano la
stessa melodia, altre volte divergono e suonano una musica apparentemente differente, ma comunque generata dalla melodia sempre presente.
Il problema di controllare diversi gradi di identità (includendo quella acustica) in un gruppo di esecutori mi ha interessato per molto tempo, e l’ho affrontato in altre composizioni: Circles, (1960), Tempi concertati (1958-1959)
Sinfonia (1968), Concerto per due pianoforti (1972-1973), Coro (1974-1976).
Ho composto Linea nel 1973 per Felix Blaska, la sua compagnia di danza e
i suoi musicisti. La coreografia del brano dovrebbe sviluppare una sequenza
virtualmente analoga ma indipendente di identificazioni e differenziazioni sia
all’interno del gruppo dei danzatori, che fra questi ultimi e i musicisti.
Luciano Berio

Biografie
GIOVANNI ALBINI
Nasce nel 1982. È stato docente di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione presso il Conservatorio di Bolzano e di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale presso l’Istituto Musicale Pareggiato di Ravenna; oggi insegna Fondamenti di Teoria e Lettura Musicale presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di
Modena, dove è coordinatore del dipartimento di Teoria, Armonia e Analisi.
Ha inoltre insegnato Cultura Musicale Generale e Matematica Musicale presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Pavia, dove tuttora insegna Informatica ed Editoria Musicale. Noto per le sue ricerche nell’ambito della matematica
applicata alla composizione, ha tenuto seminari in prestigiose istituzioni, tra le
quali la Yale University e la Union of Composers di Vilnius. Le sue composizioni
e trascrizioni sono state eseguite da rinomati interpreti e gruppi cameristici ed
orchestrali in tutto il mondo. Delle numerose incisioni discografiche dei suoi
lavori merita attenzione il cd monografico “Giovanni Albini: Musica Ciclica”
pubblicato dalla Brilliant Classics. Ha inoltre all’attivo numerose colonne sonore, commissionate e utilizzate da importanti brand tra i quali: Giorgio Armani,
Alfa Romeo, BMW, Diesel e Touring Club. Ha curato il sound design e la colonna sonora di allestimenti e istallazioni di decine di musei italiani, di documentari e di videogiochi. Ha collaborato per più di tre anni in veste di esperto
musicale con il mensile de Il Sole 24 Ore e tiene la rubrica “Perle di Vetro”
per Il Corriere Musicale. È infine direttore artistico del centro internazionale di
musica contemporanea highSCORE New Music Center. Il Centro, sotto la sua
direzione, ha offerto al grande pubblico più di cento prime assolute.
ARRIGO AXIA
Inizia il suo percorso con gli strumenti a percussione presso il Conservatorio
C. Pollini di Padova, dove attualmente sta ultimando gli studi sotto la guida
di Massimo Pastore. Nel 2013 studia alla Franz Liszt Hochschule für Musik di
Weimar con il noto percussionista solista Markus Leoson. Prende parte a lezioni e masterclass con figure di spicco nel mondo della percussione come Ney
Rosauro, David Friedman, Emmanuel Séjourné, Makoto Nakura. In qualità di
orchestrale ha suonato in orchestre tra le quali la Civica Orchestra di Fiati di
Padova, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Giovanile della Saccisica, l’Orchestra Regionale dei Conservatori del Veneto. Suona in formazioni
cameristiche di vario genere, dal duo all’ensemble, in contesti che spaziano
dall’ambito contemporaneo ed improvvisativo fino alla musica antica; collabora inoltre con gruppi di sole percussioni come Art Percussion Ensemble e
Oxygen Percussion Quartet, con i quali all’attività concertistica affianca un
impegno didattico e divulgativo del repertorio per percussioni.

MARIA GRAZIA BELLOCCHIO
Maria Grazia Bellocchio ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio G.
Verdi di Milano con Antonio Beltrami e Chiaralberta Pastorelli, diplomandosi
con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, e ha proseguito gli studi
alla Hochschule di Berna con Karl Engel e a Milano con Franco Gei.
Nelle sue prime apparizioni in pubblico ha eseguito il concerto di Scriabin con
l’Orchestra della RAI di Milano e il primo concerto di Beethoven con l’Orchestra del Conservatorio di Milano e l’Orchestra Sinfonica Siciliana, e Les Noces
di Strawinsky al Teatro Comunale di Bologna.
Successivamente, sempre in veste di solista, ha suonato con l’Orchestra da
camera di Pesaro, Milano Classica, Scottish Chamber Orchestra, Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra da Camera di Padova e Orchestra Sinfonica G.
Verdi di Milano.
È stata invitata a far parte dell’Orchestra Schleswig Holstein Music Festival
diretta da Leonard Bernstein.
Suona regolarmente per le maggiori istituzioni concertistiche italiane e straniere e ha collaborato in formazioni da camera con musicisti quali Ingo Goritzki,
Han de Vries, Renate Greis, Wolfgang Mayer, William Bennet, Sergio Azzolini,
Rocco Filippini, Franco Petracchi, Elizabeth Norberg Schulz, Salvatore Accardo
e Bruno Giuranna. Suona in duo pianistico con Stefania Redaelli.
Il suo repertorio spazia da Bach ai giovani compositori contemporanei. Collabora stabilmente con il Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli regolarmente presente nei maggiori festival italiani ed europei
Ha inciso CD per Ricordi e Stradivarius, presso cui uscirà a breve un CD dedicato alle musiche per pianoforte di Ivan Fedele.
Insegna pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” di
Bergamo e tiene regolarmente corsi di perfezionamento pianistico dedicati al
repertorio classico e contemporaneo.
LUCIANO BERIO
Luciano Berio (Oneglia 1925 – Roma 2003) è stato allievo di Paribeni e di Ghedini al Conservatorio di Milano e si è perfezionato a Tanglewood (USA) con
Luigi Dallapiccola. Nel 1954 ha fondato insieme con Bruno Maderna lo Studio
di Fonologia della RAI di Milano, che ha diretto fino al 1960. Fin dagli anni
Cinquanta figura tra i maggiori protagonisti della Nuova Musica e la sua produzione è conosciuta ed eseguita in tutto il mondo. Abbastanza estraneo alla
poetica razionalistica dell’Avanguardia post-bellica, ha comunque acquisito
negli anni di apprendistato la predisposizione per una tecnica compositiva
fondata su basi di rigoroso controllo del materiale. Peculiare della poetica
beriana è l’innata volontà e capacità di sperimentazione sonora, condotta
dall’interno del materiale compositivo e non da una forzatura ideologica su di
esso; una poetica, per così dire, “artigianale”, volta a cogliere caso per caso

l’interna potenzialità comunicativa del fatto musicale. Non deve stupire dunque l’eterogeneità dei materiali di cui il musicista si serve – derivati dal mezzo
elettronico o dalle canzoni dei Beatles, dal passato recente (l’Espressionismo
viennese) o lontano (Monteverdi, Verdi), dalla musica folk al jazz –, perché per
nulla eclettica è la reinvenzione beriana, sempre pronta a schiudere mondi
linguistico-sonori inesplorati attraverso uno stile personalissimo e inconfondibile. Il vasto catalogo di Luciano Berio comprende pezzi per i più svariati organici: per strumento solo, da camera, sinfonici, vocali, corali. Un posto particolare
occupano, tra gli altri, i lavori di teatro musicale: Passaggio (1963), Opera
(1970, rev.1977), La vera storia (1982), Un re in ascolto (1984), Outis (1996),
Cronaca del Luogo (1999). È stato costituito, per opera di Talia Pecker Berio,
il Centro Studi Luciano Berio, che si dedica alla realizzazione, alla diffusione,
alla ricerca e allo studio delle opere e del pensiero del grande musicista.
IVAN FEDELE
Nato a Lecce nel 1953, ha compiuto gli studi pianistici con B. Canino, V. Vitale e I. Deckers e di composizione con R. Dionisi, A. Corghi e F. Donatoni. Suoi
docenti alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Milano sono stati, tra gli altri,
E. Paci, L. Geymonat, R. Mangione e R. Cantoni. Figlio di un matematico,
deve all’insegnamento del padre la passione per questa disciplina che lo accompagnerà in diverse importanti ricerche compositive come, per esempio,
l’approfondimento e l’applicazione del concetto di “spazializzazione” (Duo en
résonance, Ali di Cantor, Donacis Ambra), la formulazione di una “libreria” di
procedure creative e la definizione di un prototipo di “sintetizzatore granulare”
usato nella realizzazione della parte elettronica di Richiamo (per ottoni, percussioni e dispositivo informatico - IRCAM 1993).
Il catalogo di Ivan Fedele comprende un centinaio di titoli ai quali si è aggiunto Antigone, opera commissionata dal Teatro Comunale di Firenze per
l’apertura del Maggio Fiorentino 2007, che è stata insignita del XXVII Premio
“Franco Abbiati” dell’Associazione Critici Musicali Italiani come migliore “novità assoluta del 2007”. La sua musica è stata diretta, tra gli altri, da Boulez,
Eschenbach, Chung, Saalonen, Muti, Pappano, Slatkin, Robertson, Kalitze,
Wit, Valade e Rophé ed eseguita da orchestre e ensemble quali BBC, Radio di
Berlino, Orchestra Sinfonica di Chicago, SWR di Stoccarda, National de France, National de Lyon, Orchestra Sinfonica di Varsavia, OSN della RAI, S. Cecilia, Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Klangforum Wien, ecc.
Animus Anima (Stradivarius) ha ricevuto da “Le Monde de la Musique” lo
“Choc de la Musique 2003” mentre a Maya (L’Empreinte Digitale) è stato attribuito il ”Coup de Coeur 2004” dall’ “Académie Charles Cros”. Nel 2007 Mixtim
(Stradivarius) ha vinto l’undicesima edizione del Premio del Disco Amadeus
nella categoria contemporanea. Il recente Cd monografico a lui dedicato
dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Mosaïque (Cd Stradivarius STR

33850), comprende tutte le sue composizioni concertanti con violino solista
interpretate da Francesco D’Orazio. Il Cd/Dvd che raccoglie l’intera opera pianistica eseguita da Ciro Longobardi (Limen) ha ricevuto nel 2011 lo Speciale
Premio della Critica/Classica della rivista Musica & Dischi.
Ivan Fedele svolge anche un’intensa attività didattica che lo ha visto presente
in importanti istituzioni come l’Università di Harvard, l’Università di Barcellona,
la Sorbona e l’IRCAM di Parigi, l’Accademia Sibelius di Helsinki, l’Accademia
Chopin di Varsavia, il Centro Acanthes di Avignone, il CNSM di Lione e il CNR
di Strasburgo, oltre che nei Conservatori di Milano, Bologna e Torino. Nel 2000
è stato insignito dal Ministro della Cultura Francese dell’onorificenza di “Chevalier de l’Ordre des Lettres et des Arts”. Nel 2005 è nominato Membro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma. Nel 2007 il Ministero della Cultura
Italiano gli ha assegnato la Cattedra di Composizione nell’ambito dei Corsi
di Perfezionamento in Studi Musicali presso la stessa Accademia. Dal 2009 al
2011 è stato direttore artistico dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia ha nominato Ivan
Fedele direttore artistico del Settore Musica per il quadriennio 2012-2015.
ROBERTO FABBRICIANI
Interprete originale ed artista versatile, internazionalmente riconosciuto tra i
migliori interpreti, ha innovato la tecnica flautistica moltiplicando con la ricerca personale le possibilità sonore dello strumento. Con Luigi Nono ha lavorato
a lungo, presso lo studio sperimentale della SWF a Freiburg, aprendo e percorrendo vie nuove ed inusitate per la musica. “… le sorprendenti innovazioni
di Fabbriciani (anche lui ‘calato’ nello studio di Freiburg, e io ‘calato’ nella sua
maestria)” Luigi Nono, 1981. Ha collaborato con alcuni tra i maggiori compositori del nostro tempo: Luciano Berio, John Cage, Elliot Carter, Aldo Clementi,
Luigi Dallapiccola, Luis De Pablo, Franco Donatoni, Jean Françaix, Adriano
Guarnieri, Ernst Krenek, György Kurtág, György Ligeti, Bruno Maderna, Olivier Messiaen, Ennio Morricone, Luigi Nono, Goffredo Petrassi, Henri Pousseur,
Wolfgang Rihm, Nino Rota, Nicola Sani, Karlheinz Stockhausen, Toru Takemitsu, i quali gli hanno dedicato numerose ed importanti opere da lui eseguite
in prima assoluta. Ha partecipato a festival quali Biennale di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Ravenna, Londra, Edimburgo, Parigi, Bruxelles, Granada, Luzern, Warsaw, Salzburg, Wien, Lockenhaus, Donaueschingen, Köln,
München, Berlin, St. Petersburg, Wellington, Cervantino, Tokyo.
Fine Tuning
Fine Tuning è un’azienda italiana che, tra le altre attività legate alle reti telematiche, si occupa di comunicazione multimediale, attenta allo sviluppo e
alla continua evoluzione dei media e del loro mercato: animazioni, grafica
3D, video, banche dati documentali con gestione dinamica dei dati, cataloghi

elettronici e presentazioni interattive. Fine Tuning si dedica dunque anche
all’arte e all’intrattenimento, due settori che stanno subendo una vera e propria rivoluzione grazie alla multimedialità. Molti musei, per esempio, stanno
integrando i loro percorsi espositivi con postazioni multimediali in cui ognuno
può accedere a dati di approfondimento in modo autonomo. Anche lo spettacolo utilizza sempre più spesso la multimedialità per un sempre maggiore
coinvolgimento dello spettatore e la ricreazione di ambientazioni e atmosfere
che vanno spesso a sostituire le scenografie fisiche (www.finetuning.it)
ALDO ORVIETO
Dopo gli studi al Conservatorio di Venezia incontra Aldo Ciccolini, al quale
deve molto della sua formazione musicale. Matthew Connolly scrive sul Times: “non dimenticherò il modo in cui Orvieto volgeva gli occhi per scrutare
fin dentro l’inchiostro nero della partitura”. Ha inciso più di cinquanta dischi
per Dynamic, Stradivarius, Ricordi, Nuova Fonit Cetra, ASV e Black Box Music
(London), Cpo (Georgsmarienhütte), Mode Records (New York), Naxos (Hong
Kong), Hommage (Hamburg), riscuotendo unanime consenso della critica. Ha
registrato produzioni e concerti per le principali radio europee tra cui: BBC,
RAI, Radio France, le principali Radio tedesche (WDR, SDR, SR), le Radio svizzere (RTSI, DRS), la Radio Belga (RTBF), la Radio Svedese. Ha suonato come solista con molte orchestre tra cui la Sinfonica Nazionale della RAI, del Teatro La
Fenice di Venezia, del Comunale di Bologna, dell’Arena di Verona, dell’ORT di
Firenze, l’Ensemble 2e2m di Parigi, Accroche Note di Strasburgo, e in formazioni da camera con prestigiosi complessi di fama internazionale. Ha svolto intensa attività concertistica e discografica con i violinisti Luigi Alberto Bianchi,
Felix Ayo, e Dora Bratchkova con i violoncellisti Arturo Bonucci e Luigi Piovano, con i pianisti John Tilbury e Marco Rapetti, con le cantanti Sara Mingardo,
Monica Bacelli, Gemma Bertagnolli e Luisa Castellani. Ha partecipato a molte
prime esecuzioni assolute e gli sono state dedicate nuove composizioni. da Salvatore Sciarrino, Claudio Ambrosini, Stefano Gervasoni, Fabio Nieder, Luis De
Pablo, Ivan Vandor; ha ricevuto lusinghieri consensi da alcuni dei più grandi
compositori del nostro tempo tra cui Luigi Nono, Goffredo Petrassi, Mauricio
Kagel, Sylvano Bussotti. Ha avuto una presenza costante nei più importanti
Festival tra cui: Münchener Philarmoniker, Berliner Festspiele, Akademie der
Künste (Berlin), Mozarteum Salzburg, Gulbenkian (Lisboa), Festival d’Avignon,
Ars Musica Bruxelles, Festival di Strasbourg, Warsaw Autumn, Zagreb Biennale, Gaudeamus (Amsterdam), Tish Center for the Arts (New York), HCMF
Huddersfield, Biennale di Venezia, Milano Musica.
PAOLO PAROLINI
Nato nel 1987, si diploma in percussioni nel 2011 col massimo dei voti e la lode
presso il Conservatorio Pollini di Padova e nel 2012 consegue il Biennio di II

livello, con votazione 110 e lode, con Alberto Macchini presso il Conservatorio
di Adria. Nel frattempo consegue la laurea in Economia e Commercio presso
l'Università di Padova. Si è affermato in numerosi concorsi di esecuzione e musica da camera: secondo classificato al Concorso Internazionale per Strumenti
a Percussione e Batteria di Fermo, Primo premio assoluto al Concorso Internazionale "Giovani Musicisti" Città di Treviso; finalista al Premio Nazionale della
Arti indetto dal Ministero dell'Istruzione, nella sezione solisti. Svolge un'intensa
attività artistica sia in Italia che all'estero suonando con varie formazioni orchestrali e cameristiche. Collabora frequentemente con l'Orchestra di Padova
e del Veneto, realizzando numerosi concerti in prestigiosi teatri italiani. Suona
con l'Art Percussion Ensemble di Padova diretto da Massimo Pastore con il
quale registra i CD "Alone Together" pubblicato nel 2010 e l'album doppio
"Light and Dark" pubblicato nel 2011. Suona anche con l'Adria Percussion Ensemble diretto da Alberto Macchini con il quale registra un album pubblicato
nel settembre 2011 dal titolo "To Begin". Nel 2012 fonda l'Oxygen Percussion
Quartet, il Lyceum Quartet e l'Outlandos Duo.
GIULIO PERUZZI
Si è laureato in fisica all’Università di Firenze e ha conseguito il dottorato di ricerca in fisica nel 1990. Tra il 1991 e il 1992 è stato “Research associate” presso
il Matematisches Institut der Universität München con una borsa annuale della Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), e tra il 1995 e il 1997 ha ottenuto
una borsa post dottorato biennale presso il Dipartimento di Fisica Nucleare e
Teorica di Pavia. È professore associato di storia della fisica e storia della scienza e della tecnica del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova. I suoi argomenti di ricerca riguardano, in particolare, la storia della fisica tra XVII e XX secolo, i fondamenti della meccanica quantistica e la filosofia
della fisica del XX secolo. Dal 2009 è delegato del Rettore alla Comunicazione
Scientifica, e dal 2012 è delegato del Rettore anche per il sistema museale di
ateneo. È membro della Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza (SILFS), membro della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia
(SISFA). Dal 2013 è socio corrispondente dell’Accademia Galileiana di Scienze
Lettere ed Arti di Padova. Oltre alle attività di ricerca e didattica, Peruzzi si è
impegnato nella diffusione della cultura scientifica sia collaborando a riviste e
trasmissioni radio e televisive, sia attraverso la progettazione e realizzazione di
eventi espositivi temporanei e permanenti. Dal 2007, inoltre, è stato chiamato
a far parte della Giuria Scientifica del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica organizzato dal Comune di Padova.
LUCA RICHELLI
Sound designer e compositore. Diplomato in Pianoforte, Composizione, Musica Elettronica, Composizione e Nuove Tecnologie, Regia del Suono. Insegna

Informatica Musicale presso il Conservatorio “Bonporti” di Trento ed è il coordinatore del SaMPL (Sound and Muisc Processing Lab) del Conservatorio di
Padova. Ha tenuto corsi di Sound Design al Dipartimento di Nuove Tecnologie
per l’Arte all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano) e di Computer Music al
dipartimento di “Composizione e Computer Music” della Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stoccarda, Germania. La composizione
Opera Omnia è stata selezionata (Call 2008) dal CEMAT e pubblicato nel 5 CD
della nuova collana di musica elettroacustica. La composizione InterplaYflute,
per flauti ed elettronica ha ricevuto menzione speciale per il live electronics al Premio Nazionale delle Arti, Trento 2009. Svolge attività concertistica
nell’ambito del live-electronics in numerose rassegne musicali tra cui: Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, la Biennale di Venezia 2012 e 2008
- Sound Music Computing, Padova 2011 – EMUfest, Roma 2009-2014 - Verona
Contemporanea 2010, Mondi Sonori, Trento 2009 - Festival Spaziomusica, Cagliari 2008 – Saturazioni, Roma 2008 – Variazioni di Pressione, Verona 2008 e
2005 – ExNovo Musica, Venezia 2007. Sue composizioni sono pubblicate dalla
casa editrice Ars Publica, e suoi articoli di carattere musicologico sono apparsi
sul Bollettino della Società Letteraria di Verona.
DANIELE ROCCATO
Contrabbassista e compositore, è considerato internazionalmente uno dei
maggiori virtuosi di questo strumento. Come solista ha suonato in molti dei festival e delle sale da concerto più prestigiose. Sofia Gubaidulina ha dichiarato:
“un genio… la sua interpretazione mi ha totalmente sconvolta. Non ho mai
sentito un contrabbasso suonare in questo modo” (RAI RadioTre) Assieme a
Stefano Scodanibbio, ha fondato l’ensemble di contrabbassi “Ludus Gravis”. La
prolifica collaborazione con lo scrittore, drammaturgo e attore Vitaliano Trevisan ha portato alla realizzazione dei lavori teatrali che lo hanno visto coinvolto
in qualità di compositore, arrangiatore e performer. Ha portato il contrabbasso solista nell’ambito pop con i progetti in trio con Lucio Dalla e con Roberto
Vecchioni. Con Luigi Ceccarelli ha dato vita ai progetti Strangely Enough e
X-Traces. Ha scritto le musiche per la coreografia di Virgilio Sieni Agorà Tutti,
prodotta da La Biennale di Venezia, settore danza. Ha realizzato prime esecuzioni e prime registrazioni assolute di brani composti, fra gli altri, da Edgar
Alandia, Julio Estrada, S. Gubaidulina, H. W. Henze, Stefano Scodanibbio. Nel
campo della creazione estemporanea ha improvvisato con Terry Riley, Vinko
Globokar, Butch Morris, Virgilio Sieni, Thollem McDonas, Mike Svoboda, e suona regolarmente in trio con Michele Rabbia e Ciro Longobardi. Fra le molte
trascrizioni ricordiamo quelle approvate da Sofia Gubaidulina e da Hans Werner Henze, in corso di pubblicazione per le edizioni Sikorski e Schott. Titolare
della cattedra di contrabbasso presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma,
è spesso invitato a tenere seminari presso prestigiose accademie e università.

Fra queste ricordiamo: Conservatoire National Supérieur (Parigi), Universität
der Künste (Berlino), San Francisco State University, Norwegian Academy of
Music (Oslo), Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha registrato per Wergo, Sony,
Velut Luna, On Classical. Diversi suoi concerti sono stati trasmessi da Rai RadioTre e dal canale Sky ARTE. Viene regolarmente invitato a far parte della
giuria di concorsi internazionali.
DANIELE ROI
Allievo di Paul Badura Skoda e Huguette Dreyfus, ha suonato per importanti
festival e società di concerti in Europa, America, Medio Oriente, Asia ed Australia; ha registrato per enti radiofonici e televisivi e collaborato con direttori
quali Riccardo Chailly, Peter Maag, Alberto Zedda, Claudio Scimone.
Premiato in concorsi pianistici e di musica da camera nazionali ed internazionali, ha inciso per Erato, Fonit-Cetra, Tactus, Fonè, Dynamic, Capstone Records
New York. Perfezionatosi nella musica da camera con Giovanni Guglielmo,
Franco Gulli ed Enrica Cavallo, il Trio di Trieste, ha suonato con Uto Ughi, Peter
Lukas Graf, Andras Adorian, Alain Marion, Shygenori Kudo, Angelo Persichilli, Eduard Melkus, Wolfram Christ, Lucia Valentini, Sergio Azzolini; con Jean
Pierre Rampal ha avuto un sodalizio di undici anni.
Nel 1981 è stato il clavicembalista nelle rappresentazioni dell’opera di Vivaldi
“Orlando Furioso” con Marilyn Horne al Théatre du Chatelét di Parigi.
Appassionato di danza storica fa parte del gruppo “Danzar Cortese” tre volte vincitore del concorso di Cassine (AL), studiando danza rinascimentale e
barocca con Alessandro Pontremoli, Deda Colonna, Gloria Giordano, Cecilia
Gracio Moura.
Da alcuni anni è allievo di Marta Roverato e Rossano Tosi per il flamenco, partecipando a stages con Brigitta Merki, Raul Manuel Chamorro, Jose Merino,
Angel Muñoz.
Insegna pianoforte al Conservatorio di Padova dal 1981.
DAVID RYAN
David Ryan è artista visivo e teorico attivo anche nella musica contemporanea. Ha studiato ai Politecnici di Liverpool e Coventry, ma anche in Germania. È attualmente docente all’Anglia Ruskin Unversity di Cambridge e ha
esposto opere a Londra, Los Angeles, Manchester, Cambridge, Berlino, Erfurt.
I suoi video sono stati visti in prestigiose sedi come il Konzerthaus di Berlino, il
Conservatorio Caikovskij di Mosca, Issue Project Room di New York e il Qo2 di
Bruxelles.
Scrive regolarmente per Art Monthly. Ha tenuto conferenze sulla pittura contemporanea in tutto il mondo. Talking Painting: Dialogues with 12 Contemporary Abstract Painters (2002) è stato pubblicato da Routledge. Ha anche
pubblicato ‘We Have Eyes as Well as Ears – Experimental Music and the Visual

Arts’ nell’Ashgate Research Companion to Experimental Music e ‘Changing
the System: Indeterminacy and Politics in the early 1970s’ in Changing the
System: The Music of Christian Wolff (Ashgate), oltre a saggi su Schönberg e
Earle Brown.
Numerose le sue presenze a festival e rassegne di musica contemporanea:
Radio danese, BBC Radio 3, Huddersfield, Nuova Consonanza; Aperto (Reggio
Emilia); Freedom of the City, London; Sonic Illuminations, British Film Institute,
London.
MICHELE SAMBIN
Regista, musicista e pittore, conduce una ricerca che ha come tema il rapporto tra immagine e suono. Fin dai primi anni 70 indirizza il proprio interesse
all’incrocio tra le varie arti: cinema, musica, video, pittura. In seguito utilizzerà il teatro come luogo di sintesi. Ha realizzato film sperimentali che hanno
circolato tra i principali festival europei. Diplomatosi in musica elettronica, a
Venezia nel 1975, affianca alla ricerca con il computer le prime esperienze con
il videotape, che diviene ben presto lo strumento principale delle sue opere.
Con il video realizza performance e installazioni producendo numerosi art
tape nei quali si indagano le potenzialità espressive del mezzo televisivo. Nel
1980 con Pierangela Allegro e Laurent Dupont fonda TAM Teatromusica e
ne diventa direttore artistico. Per Tam cura regie, scene e musiche, sempre
attento agli stimoli provenienti dalle nuove tecnologie, ma anche fortemente
legato alle suggestioni della tradizione. Le sue realizzazioni sceniche trovano
spazio sia in campo teatrale che musicale cercando, nell’incontro tra i differenti ambiti, nuove ipotesi di composizione scenica, attraverso una personale
forma di “teatro totale”. In ambito internazionale i suoi lavori con il TAM sono
stati presentati in tutti i principali festival europei.
Tra le produzioni in ambito di teatro musicale, si ricordano la messa in scena
di Repertoire di Mauricio Kagel (1981) Children’s Corner di Claude Debussy
per il Teatro alla Scala (1986) Ages di Bruno Maderna per la Rai di Milano
(1989). Nel 1994 cura un progetto artistico i cui protagonisti sono i detenuti del
carcere di Padova.
Crea nel 2003 l’ensemble Tam /Oikos /East Rodeo con cui prosegue la ricerca
sul rapporto immagine suono applicato alla scena teatrale. Dal 2005 mette
in atto una originale forma per illuminare la sua scena teatrale attraverso il
dispositivo della pittura digitale, che utilizza nei suoi più recenti spettacoli.
Dal 2005 è docente, presso l’Università di Padova Facoltà di Lettere e Filosofia
nel corso studio in Scienze dello Spettacolo e produzione multimediale, con
l’insegnamento di Storia della Videoarte, per studenti di specialistica. Dal 2008
al 2010 è impegnato nella realizzazione di Archivio Tam. Il progetto si è occupato di portare alla luce l’intero patrimonio contenuto nell’archivio storico di
Tam Teatromusica, informatizzarlo e raccoglierlo in supporto DVD.

NICOLA SANI
È nato a Ferrara nel 1961. Ha studiato composizione con Domenico Guaccero,
perfezionandosi con Karlheinz Stockhausen e composizione musicale elettronica con Giorgio Nottoli. Ha scritto opere di teatro musicale e per la danza, composizioni per orchestra e da camera, opere multimediali eseguite e diffuse in
tutto il mondo. Ha collaborato con importanti artisti dell’area video e delle arti
elettroniche, tra cui Mario Sasso, Nam June Paik, Fabrizio Plessi, Studio Azzurro, David Ryan. In campo cinematografico e per le proprie realizzazioni di teatro musicale ha collaborato, tra gli altri, con Michelangelo Antonioni, Daniele
Abbado, Roberto Andò, Erri De Luca, Laura Balis e Cinzia Romiti, Kiko Stella, I
Teatri del Vento, Albertina Archibugi, Lucio Gregoretti, Franco Ripa di Meana,
Ugo Gregoretti, Federico Tiezzi, Pamela Hunter, Gianni Carluccio, Francesco
Esposito. Ha ottenuto numerose commissioni, premi e riconoscimenti internazionali tra cui: Command de l’Etat del Governo Francese, Golden Nica-Prix
Ars Electronica-Linz, Primo premio Tokyo-Montreux Film Festival, Premio Erato
Farnesina–Ministero degli Affari Esteri, Premio Guggenheim, Laser d’Oro Festival di Locarno, menzione speciale della giuria al Prix Italia, Premio Internazionale “Giuseppe Verdi” alla carriera. Ha ricevuto prestigiose onorificenze dal
Ministero della Cultura Francese e dal British Council. Dall’aprile 2011 Nicola
Sani è consulente artistico del Teatro Comunale di Bologna. Dall’ottobre del
2004 è Presidente della “Fondazione Isabella Scelsi” di Roma, erede universale del lascito culturale di Giacinto Scelsi. Dal 2006 al 2009 è stato consigliere
d’amministrazione e direttore artistico del Teatro dell’Opera di Roma, nonché
membro del board di Opera-Europa. È inoltre membro del Consiglio Artistico
della IUC di Roma. È stato responsabile del Settore Musica del Festival di Arte
Elettronica di Camerino, curatore della Sezione Arte Elettronica del RomaEuropa Festival e direttore artistico del Festival Internazionale di Nuova Musica
da Camera “Emergenze” di Roma. È stato inoltre ideatore e direttore artistico
del Progetto “SONORA”, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri. Nicola Sani
svolge un’intensa attività pubblicistica e di divulgazione in campo musicale:
ha collaborato a lungo con RAISAT e RADIO3-RAI, è membro del comitato di
redazione della rivista di musicologia Musica/Realtà, ha pubblicato numerosi
articoli e saggi di carattere musicologico e critico su giornali e riviste specializzate in Italia e all’estero. È autore (con Francesco Galante) del libro “Musica Espansa” pubblicato dalle Edizioni Ricordi-Lim, per la collana “Le Sfere”.
Numerose le sue pubblicazioni su CD e DVD per Stradivarius, Agorà, Warner
Fonit, Wergo, Mnemosine, Limen, Musicaimmagine, Taukay, Vdm, Tactus,
Medusa. Il catalogo delle sue opere è pubblicato dalle Edizioni Suvini Zerboni
- Milano.
ALVISE VIDOLIN
Regista del suono, musicista informatico e interprete Live Electronics, nasce

a Padova nel 1949 dove compie studi scientifici e musicali. Ha curato la realizzazione elettronica e la regia del suono di molte opere musicali collaborando con compositori quali Claudio Ambrosini, Giorgio Battistelli, Luciano Berio,
Aldo Clementi, Franco Donatoni, Adriano Guarnieri, Luigi Nono, Salvatore
Sciarrino, per esecuzioni in festival quali Biennale di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Milano Musica, Festival delle Nazioni di Città di Castello,
Ravenna Festival, Settembre Musica e MITO, Festival d’Automne e IRCAM
di Parigi, Festival di Salisburgo, Wien Modern, Münchener Biennale, Konzerthaus e Musik-Biennale di Berlino, Donaueschinger Musikstage, Warszawska
Jesie, CCOT Festival di Taipei, e in teatri quali Scala, Fenice, Opera di Roma,
Comunale di Bologna, Almeida di Londra, Alte Oper di Francoforte, Staatstheater di Stoccarda, Théâtre National de Chaillot, Odéon e Opéra Bastille di Parigi, Opéra National du Rhin di Strasburgo. Collabora dal 1974 con il Centro di
Sonologia Computazionale (CSC) dell’Università di Padova partecipando alla
sua fondazione, svolgendo attività didattica e di ricerca nel campo dell’informatica musicale ed è tuttora membro del direttivo. Co-fondatore dell’Associazione di Informatica Musicale Italiana (AIMI) ne ha assunto la presidenza nel
triennio 1988-1990. Dal 1977 ha collaborato in varie occasioni con la Biennale
di Venezia soprattutto in veste di responsabile del Laboratorio permanente per
l’Informatica Musicale della Biennale (LIMB). Dal 1992 al 1998 ha collaborato
con il Centro Tempo Reale di Firenze come responsabile della produzione musicale e dal 1976 al 2009 è stato titolare della cattedra di Musica Elettronica
presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. È inoltre docente di Musica
Elettronica all’Accademia Internazionale della Musica di Milano, di Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica presso il Conservatorio “C.
Pollini” di Padova, membro del comitato scientifico della Fondazione Archivio
Luigi Nono e Socio corrispondente dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti.
Ha pubblicato lavori di carattere scientifico e divulgativo e tenuto numerose
conferenze sui rapporti fra musica e tecnologia. Svolge attività didattica e di
ricerca nel campo del Sound and Music Computing, studiando le potenzialità
compositive ed esecutive offerte dai mezzi informatici e dai sistemi multimodali.
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