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Obiettivi
Fornire le competenze necessarie per la formazione della figura di interprete agli strumenti musicali elettronici, la cui funzione oggi non è solo
quella di esecutore in concerto ma anche di progettista degli ambienti esecutivi del brano e di interfaccia fra l’idea musicale del compositore e la
sua realizzazione sonora.
Programma

Il suono in movimento: problematiche relative alla spazializzazione della musica elettroacustica.
Suonare lo spazio elettroacustico. Musiche per lo spazio. Gli spazi della musica. Concreto versus elettronico. Musica elettronica e
musica strumentale. La pratica strumentale elettroacustica. Registrazione, amplificazione, trattamento. Interpretazione musicale e signal
processing. La funzione dell’interprete. L’interprete in studio, interprete al live-electronics. L’ambiente esecutivo. Modelli del segnale
per l’interprete. La simulazione della distanza di una sorgente sonora. La spazializzazione del suono in tempo differito e in tempo
reale. Diffusione, panning, olofonia, auralizzazione, funzioni di trasferimento in relazione alla testa, modelli di spazializzazione vettoriali
basati sulla velocità e sull’intensità del suono, spazializzazione spettrale, sistema di coordinate ambisonico. Traiettorie del suono nello
spazio. La diffusione stereofonica, quadrifonica, ottofonica. Matrici di spazializzazione statiche, dinamiche, pseudo-randomiche, mediante
tabelle di spazializzazione. Controllo in tempo reale dei parametri di movimento.
Software di riferimento: Cycling ‘74 MaxMSP vers. 5 o superiore.
Nella seconda parte del corso verranno affrontati brani del repertorio elettroacustico acusmatico, approfondendo le tematiche relative
all’interpretazione in concerto su sistema di diffusione ottofonico concentrico.

Esame

Prova pratica: progetto e realizzazione di un ambiente esecutivo per la spazializzazione ottofonica di uno dei brani affrontati durante il corso.
Tempo 15 giorni. L’esame consisterà nell’esecuzione interpretativa ottofonica del brano preceduta da una sintetica esposizione delle scelte
estetiche, dei processi compositivi applicati allo spazio elettroacustico e delle tecniche utilizzate.
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