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Corsi Accademici di I Livello / Musica Elettronica (DCPL34)
Programma dei corsi di Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica
Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono
Settore disciplinare Esecuzione ed interpretazione della musica elettroacustica (COME/01)
Primo anno
La funzione dell’interprete informatico. L’interprete in studio, interprete al live‐electronics. L’ambiente esecutivo. Modelli
del segnale per l’interprete. La diffusione stereofonica, quadrifonica, ottofonica. Controllo in tempo reale dei parametri.
Esercizi di progettazione di sistemi elettroacustici e digitali per la regia del suono e l'esecuzione live electronics.
Esame: discussione degli esercizi svolti durante il corso nella preparazione ed esecuzione di casi tipici rappresentativi del
repertorio.
Secondo anno
Esercizi di difficoltà crescente nella progettazione di sistemi elettroacustici e digitali per la regia del suono e l'esecuzione
live electronics. Studio e analisi di opere rappresentative del repertorio: Gesang der Jünglinge (Stockhausen, 1955‐56);
Mycenae Alpha (Xenakis, 1978), Musica su due dimensioni (Maderna, 1958), Omaggio a Emilio Vedova (Nono, 1960),
Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz (Nono, 1966), Vox 5 (Wishart, 1986), Sofferte onde serene (Nono, 1976), Thema.
Omaggio a Joyce (Berio, 1958).
Esame: Esecuzione e interpretazione di un opera rappresentativa del repertorio, e discussione delle scelte estetiche, dei
processi compositivi applicati all’esecuzione e/o allo spazio elettroacustico e delle tecniche utilizzate.
Terzo anno
Esercizi di difficoltà crescente nella progettazione di sistemi elettroacustici e digitali per la regia del suono e l'esecuzione
live electronics. Studio e analisi di opere rappresentative del repertorio: A Pierre. Dell'azzurro silenzio, inquietum (Nono,
1985), Ciclo Astrale II parte (Lupone, 1986 rev. 1992), Das atmende Klarsein (Nono, 1980‐83), Music for piano with slow
sweep pure waveoscillators (Lucier, 1992), Passages (J.C.Risset, 1982), Post‐prae‐ludium per Donau (Nono, 1987).
Esame: Esecuzione e interpretazione di un opera rappresentativa del repertorio, e discussione delle scelte estetiche, dei
processi compositivi applicati all’esecuzione e/o allo spazio elettroacustico e delle tecniche utilizzate.
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