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Obiettivi
Il corso fornirà un’ampia visione e conoscenza del panorama delle esperienze, delle tecnologie e delle tecniche esecutive
ed interpretative del repertorio della musica elettroacustica.
Programma
Esecuzione di musica su supporto tramite sistemi di diffusione multicanale: Tape Music, Musica Concreta e Musica
Acusmatica. Il GRM, Pierre Henry e le prime esperienze esecutive in concerto di Musica Concreta.
l’Acousmonium di Francois Bayle. Evoluzione dei sistemi di diffusione e delle tecniche esecutive della musica acusmatica:
L’Acousmonium del GRM, IL Gmebaphone di Bourges, il BEAST di Birmingham, la Machine Acousmatique del GGMVL, etc.
Tecniche esecutive della Musica Acusmatica: tecniche di proiezione sonora da console di missaggio o automatizzate via
software. Interpretazione e forme di rappresentazione grafico-evocative della musica su supporto. Stesura della partitura
esecutiva.
Il Live Electronics: il processing live di strumenti musicali, Karlheinz Stockhausen. Spazializzazione del suono ed
esecuzione del repertorio della musica digitale, John Chowning. Il Live Electronics nell’esperienza dello studio di Friburgo e
le composizioni con Live Electronics di Luigi Nono. Il processing live di strumenti musicali e di oggetti sonori nel repertorio
della musica contemporanea.
Disengno di sistemi di diffusione, sviluppo di ambienti software per il processing audio live, disegno delle interfacce
esecutive e di controllo.
Esame
Presentazione di due tesine monografiche, la prima su una composizione del repertorio acusmatico, la seconda sul
repertorio con live electronics. Analisi delle due composizioni, stesura della partitura esecutiva nel caso della composizione
acusmatica, e sviluppo dell’ambiente software per il processing live con disegno dell’interfaccia esecutiva e di controllo per
la composizione con live electronics.
Esecuzione delle due composizioni con installazione del sistema di diffusione e degli ambienti di controllo.
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