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Obiettivi
Obiettivo del corso è l’approfondimento dei modelli e delle rispettive tecniche della composizione acusmatica e
della composizione musicale su supporto, così come storicamente si sono codificate e prodotte, e lo sviluppo autonomo
di elaborazione compositiva con tecnologie informatiche ed elettroacustiche.

Programma
Modelli, materiali e tecniche della Musique concrète e della Musique Acousmatique. Riferimenti analitici a composizioni del
repertorio della musica acusmatica storica e contemporanea. Lo spazio acusmatico e i sistemi multicanale per la proiezione
del suono. Tecniche di produzione e design compositivo dei suoni: suoni di sintesi ed elaborazione di suoni concreti, il
paesaggio sonoro e la soundscape composition. I processi compositivi basati sulla spettro-morfologia.
Modelli di generazione di strutture compositive, processi e genesi formali. Progettazione, partitura evocativa e partitura
esecutiva, partitura tecnica e flusso dei processi.
Parallellismi con le tecniche compositive di altre forme d’arte su supporto, il cinema e le arti digitali.
Elaborazione di strategie compositive originali con l’elaborazione e lo sviluppo di ambienti software compositivi ed esecutivi
interattivi.

Esame
Consegna di un elaborato scritto, formato tesina, su un aspetto a scelta delle tematiche compositive della musica
acusmatica. Presentazione dei propri modelli di elaborazione compositiva e degli ambienti sviluppati durante il corso.
Presentazione di uno o più lavori compositivi acumatici con proiezione live multicanale di media durata.
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