
 

 

 

 

MARA-TONES 
TRA MUSICA ACUSMATICA E STRUMENTI A PERCUSSIONE 

IANNIS XENAKIS E APHEX TWIN 
 

NELL’AMBITO DI ELECTROPARK 2022 E LE STRADE DEL SUONO  

IN COLLABORAZIONE CON MEGA – Musica Elettronica GenovA 
SCUOLA DI MUSICA ELETTRONICA  

DEL CONSERVATORIO NICCOLO’PAGANINI DI GENOVA 

 

LACLAQUE / TEATRO DELLA TOSSE – GENOVA 

Dalle 20:00 alle 23:30 
 

 

 

CONCERTO I 

 

Iannis Xenakis “Diamorphoses” [1957] 7:05 

Iannis Xenakis “Bohor” [1962] 21:53 

Interprete all’acusmonium AUDIOR: Dante Tanzi 
 

 

CONCERTO II 
 

Iannis Xenakis “Rebonds A, B” (1989) per strumenti a percussione 
Esecuzione a cura di Rossana Bribò 

 

 

 

CONCERTO III 
 

Sciame acusmatico  

Scuola di musica elettronica 
Conservatorio “N. Paganini”, Genova 

(A cura di Eric Maestri e Sylviane Sapir - Conservatorio di Genova) 

in collaborazione con MEGA 
 

Interpreti all’acusmonium AUDIOR: Luca Fiorato, Valentina Rossi, Riccardo Storto, Filippo Tatulli 
 
 

 

CONCERTO IV 
 

Aphex Twin “Selected Ambient works II” [1994] 35:00 

Interprete all’acusmonium AUDIOR: Dante Tanzi 

 

 

Progetto elettroacustico: 

Eraldo Bocca 



 

 

 

NOTE DI PROGRAMMA 

 
CONCERTO I – Musica Acusmatica 

Interprete all’acusmonium: Dante Tanzi 

 

Iannis Xenakis “Diamorphoses” [1957] 7:05 

 

Diamorphoses (in greco: Διαμορφώσεις) è la prima composizione elettroacustica del compositore 

greco Iannis Xenakis. È stata creata tra il 1957 e il 1958 ed è considerata un capolavoro in diversi 

libri accademici sulla storia della musica elettroacustica. In seguito alla creazione dello studio di 

musica elettronica presso Radio France da parte di Pierre Schaeffer nel 1948, Iannis Xenakis si 

interessò molto alle possibilità della musica concreta e della musica elettroacustica. Nel 1955, 

Xenakis iniziò a lavorare in questo studio come parte del GRM (Groupe des Recherches Musicales). 

Xenakis pubblicò una serie di registrazioni tra il 1957 e il 1962, di cui Diamorphoses fu la prima e 

la più notevole, terminata e presentata il 5 ottobre 1958 a Bruxelles. Anche nel caso di Xenakis, 

proprio come Schaeffer, i suoni utilizzati nelle registrazioni sono stati estratti da motori, treni e altri 

fenomeni naturali e meccanici. 

 

Iannis Xenakis “Bohor” [1962] 21:53 

 

Molto poco è scritto o compreso sulle idee che stanno alla base di Bohor, e anche Xenakis afferma 

di aver dimenticato come è stato creato il pezzo nel 1962. Tuttavia l'editore di Xenakis ha gentilmente 

reso disponibili gli schizzi del compositore per l'opera. Tra gli schizzi sono stati trovati questi profili 

disegnati a mano: ciascuno corrisponde a una delle quattro sorgenti sonore utilizzate per creare 

Bohor, come indicato da Xenakis in stenografia verso il margine sinistro di questa immagine: organo 

a bocca laotiano, piano preparato, bracciali orientali e canto bizantino. 

 

 



 

 

 

 

Xenakis ha registrato campioni sonori di ciascuno dei quattro materiali e li ha manipolati 

allungando, comprimendo o assemblando frammenti diversi. Queste diverse fonti sono state 

assemblate in un continuum sonoro senza soluzione di continuità, ancorato da un pesante ronzio 

derivato dal canto bizantino e dall'organo a bocca laotiano, e rivestito da schemi sonori percussivi 

derivati dal pianoforte preparato e dai bracciali orientali. Poiché non esiste alcuna partitura per 

Bohor, questo schizzo ha funzionato come guida per l'analisi del lavoro che ripercorre l'evoluzione 

dei 4 livelli distinti: i primi quattro profili rappresentano l'ampiezza per ciascuna sorgente, mentre 

il grafico in basso rappresentava l'andamento composito delle frequenze per ciascuna traccia. 

Bohor è un pezzo originalmente sviluppato su quattro tracce distinte che sono rispecchiate attraverso 

coppie di altoparlanti, per un totale di 8 tracce. Xenakis ha paragonato Bohor all'esperienza di 

ascoltare una grande campana dal suo interno, il che spiega le scelte attente nella dislocazione nello 

spazio degli altoparlanti. Xenakis ha sperimentato molte diverse spazializzazioni, la cui versione 

finale è mostrata nella figura: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xenakis ha espressamente affermato che Bohor “ha bisogno di spazio” per essere ascoltato 

correttamente e ha definito una designazione dei diffusori per ogni realizzazione di Bohor, tenendo 

conto delle dimensioni e dell'acustica dei suoi vari spazi per le esibizioni. Modellando un amalgama 

unico di suoni in questo habitat, Xenakis crea un'atmosfera che sembra allo stesso tempo 

profondamente sacra e industriale. Si potrebbe dire che il viaggio di 23 minuti attraverso Bohor sia 

un graduale progresso dal suono al rumore: gli ultimi 5 minuti sono caratterizzati da una crescente 

distorsione del suono fino a quando non scompare in un silenzio improvviso.  

Nel concerto verrà diffusa la traccia stereofonica, spazializzata su 40 altoparlanti dell’acusmonium 

AUDIOR. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iannis Xenakis nasce nel 1922 a Braila, in Romania, da genitori greci. A dieci anni fa ritorno nel suo 

paese di origine. Dopo gli studi superiori presso una scuola greco-inglese dell’isola di Spetsai, si 

trasferisce ad Atene per frequentare il Politecnico, e contemporaneamente inizia a studiare analisi, 

armonia e contrappunto con Aristote Koundourov: questa doppia formazione, che lo porterà a 

condurre due carriere intrecciate di architetto e musicista, trova un denominatore comune nella 

passione precoce di Xenakis per la matematica, disciplina fondamentale da cui prenderà le mosse 

gran parte della sua ricerca espressiva. Con l’invasione nazista della Grecia, abbandona gli studi per 

entrare nella resistenza, esperienza che lo segnerà profondamente e da cui uscirà vivo per miracolo, 

perdendo un occhio e affrontando a più riprese il carcere. Il dopoguerra si rivela, però, non meno 

drammatico: considerato un sovversivo dal nuovo governo, scappa clandestinamente dalla Grecia 

riparando a Parigi, mentre il suo paese gli addossa una condanna a morte e i suoi fratelli sono 

imprigionati. Grazie a una raccomandazione di Georges Candilis, in Francia diventa assistente del 

grande architetto Le Corbusier, con il quale partecipa alla realizzazione, tra gli altri, del convento 

della Tourette, dello stadio di Bagdad, dell’Assemblea di Chandigar: ma Parigi è anche l’epicentro 

delle nuove avanguardie musicali e Xenakis può completare la sua formazione con maestri come 

Messiaen e Honegger, venendo inoltre a contatto con Karlheinz Stockhausen. La prima composizione 

ad attirare su Xenakis l’attenzione internazionale è Metastasis che, al festival di Donaueschingen del 

1955, suscita un grande clamore per l’attacco diretto all’allora imperante musica seriale, che il 

musicista nell’articolo coevo “La crise de la musique sérielle” continuerà a stigmatizzare. 

L’applicazione dei principi matematici alla musica, per Xenakis, non si mette in atto infatti sui singoli 

suoni, quanto piuttosto sulle masse sonore, che egli spesso ama definire come “nuvole” o “galassie”: 

il risultato, anche grazie all’utilizzo che il musicista fa della neonata teoria degli insiemi e del calcolo 

probabilistico, non ha alcun carattere astratto, ma piuttosto si lega a un’impronta sonora aspra e 

violenta, che da subito lo colloca tra i più significativi innovatori della scena musicale.  

Si susseguono opere capitali 

come Pithoprakta (1956), Achorripsis (1957), Duel (1959), Analogiques A e B (1959), nonché 

diverse sperimentazioni per banda registrata (Diamorphoses, 1957), che introducono e mettono a 

punto il concetto di musica “stocastica”, ossia ottenuta attraverso criteri probabilistici che la rendono 

distante sia dal rigore matematico della ricerca seriale, sia dalla casualità della cosiddetta musica 

“aleatoria”. Sempre continuando la sua attività di architetto (suo il Padiglione Philips all’Esposizione 

Universale di Bruxelles nel 1958), fonda a Parigi nel 1966 il Centre d’Etudes de Mathématique et 

Automatique Musicales, che dirigerà per oltre vent’anni creandone anche un corrispettivo 

all’Università dell’Indiana negli Stati Uniti. Composizioni come Herma (1963, affidata a Georges 

Pludermacher), Akrata (1965), Nuits (1969), Persephassa (1969), Cendrées (1973) consolidano la 

sua fama mondiale di compositore d’avanguardia, mentre la sua ricerca trova un punto d’incontro tra 

vocazione architettonica ed esplorazione musicale in Polytope, composizione plastico-sonora-

luminosa realizzata per il padiglione francese dell’expo del 1967 di Montreal: questa personalissima 

forma espressiva, basata sull’interazione tra musica, luce e spazio, ricorrerà più volte nella carriera di 

Xenakis (Polytope de Cluny, a Parigi nel 1972, Diatope al Centre Georges Pompidou), arricchendosi 

progressivamente di quelle tecnologie informatiche che diventano da subito parte integrante delle 

sperimentazioni dell’artista. All’utilizzo dei calcolatori, tra cui va menzionato il sistema UPIC, 

realizzato dallo stesso Xenakis per Mycènes-Alpha (1978), egli affianca brani elettronici e di musica 

concreta. Mentre colleziona i più importanti premi internazionali, le partecipazioni ai maggiori 

festival del mondo e una discografia sterminata, la sua attività si rinnova continuamente in diverse 

direzioni, non ultima quella saggistica e didattica, incrementando inoltre la sua produzione musicale 

per tutti gli anni ottanta e novanta: solo per fare qualche titolo, Pour la Paix (1982), Keren (1986), 

Oresteia (presentato in nuova versione alle Orestiadi di Gibellina nel 1987), La Déesse 

Athéna (1992), Koïranoï (1995), O-Mega (1997). Iannis Xenakis muore a Parigi il 4 febbraio 2001. 

www.iannis-xenakis.org 

 

http://www.iannis-xenakis.org/


 

 

 

CONCERTO II -  

 

Iannis Xenakis   Rebonds A e B [  ]  Per strumenti a percussione 
 

Rebonds fu composto da Xenakis tra il 1987 e il 1989, in una fase quindi matura della sua carriera 

compositiva, una maturità che certifichiamo anche pensando alla specifica produzione per strumenti 

a percussione: Xenakis nel 1987 ha infatti già scritto capolavori come Persephassa, Pléïades, e 

Psappha raggiungendo notevoli risultati estetici e innovazioni tecniche importanti sul piano della 

costruzione musicale. Rebonds è diviso in due parti, a e b. L'ordine non è fisso: può essere ab o ba,  

basta che non vi sia interruzione, e anche le indicazioni metronomiche sono approssimative. La 

parte “a” usa solo pelli: due bonghi, tre tom-tom, due grancasse. La parte “b” utilizza due bonghi, 

una tumba, un tom-tom, grancasse e un set di cinque blocchi di legno. L'accordatura delle pelli e dei 

blocchi di legno, dice Xenakis, “dovrebbe estendersi su una gamma molto ampia". Xenakis lavora 

sempre sul principio d’indeterminazione, sull’equilibrio tra ordine e disordine, ma Rebonds è anche 

un grande tentativo di costruire una scrittura polifonica e quasi “orchestrale” con la sola arma dello 

strumento a percussione suonaoa da un unico esecutore. Questo è stato anche uno degli elementi 

che hanno da sempre reso Rebonds un brano affascinantissimo, una sfida per chi lo suona e un 

oggetto complesso e sfuggente per chi lo ascolta. 

Esecuzione a cura di Rossana Bribò 

 

 

Rossana Bribò inizia i suoi studi di percussioni all’età di 10 anni con Maurizio Ben Omar. Al 

momento sta perseguendo il Bachelor triennale in percussioni con il Prof. Marco Campioni al 

Conservatorio N.Paganini di Genova. Dal 2014 al 2016, ha inoltre frequentato il Conservatorio di 

Nizza, dove ha studiato percussioni con Régis Famelart. 

La sua maturazione strumentale è ispirata e formata da numerose master classes con i percussionisti 

più rinomati dei giorno d’oggi, tra i quali Alexej Gerassimez, David Friedman, Andrea Dulbecco, 

Kai Strobel, Boum percussion, Riccardo Balbinutti, Biagio Zoli, Mark Glentworth, Garrett 

Mendelow, Tony Miceli, Frédéric Macarez, Simone Rubino, Philippe Biclot, Nick Woud, 

Emmanuel Séjourné, Alexey Chizik, Ruud Wiener, Jerry Tachoir, Marinus Komst e Markus 

Leoson. 

Nel 2019 ha vinto il primo premio di vibrafono nella competizione Internazionale Italy PAS 

Competition. Ed è stata anche premiata dalla Regione Liguria durante la “Notte dei Talenti” . 

Sia in ambito solistico che in ensemble e orchestra, si esibisce regolarmente in tutta Europa.  

E’diventata Newcomer Artist della compagnia tedesca Kolberg Percussion dal 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
CONCERTO III – Musica acusmatica 

 

Sciame acusmatico  

Scuola di musica elettronica 
Conservatorio “N. Paganini”, Genova 

(A cura di Eric Maestri e Sylviane Sapir - Conservatorio di Genova) 

in collaborazione con MEGA 
 

Interpreti all’acusmonium: 

Luca Fiorato, Valentina Rossi, Riccardo Storto, Filippo Tatulli 

 

Luca Fiorato, Scoperta – 4’36’’  

Interprete all’acusmonium: Riccardo Storto 

 

Se da un lato la scoperta rappresenta per l’uomo un trauma che spezza la sua ancestrale ricerca di 

staticità, dall'altro ci ricorda che siamo ancora esseri primordiali in cerca di un rapporto con 

l’immensità che ci circonda. Il brano vuole evocare questo: stabilità ed instabilità, paura e curiosità, 

armonia che si crea dal coraggio nel mettersi in comunicazione con la natura.  

 

Martino Di Vietro, Polvere di casa – 4’38’’  

Interprete all’acusmonium: Riccardo Storto 

 

La ricerca delle cose è una sorpresa quando chiudo gli occhi; quello che di solito conosco diventa 

senza forma, solo suono e profili incerti [E.M].  

 

Chiara Ciancarini, Space – 4’18’’  

Interprete all’acusmonium: Luca Fiorato 

 

Il pezzo segue lo scheletro di De Natura Sonorum di Parmegiani, comprendendone e capendone le 

sue essenziali caratteristiche. Progressivamente si va ad emancipare, creando un’opera che reclama 

la sua indipendenza e vive in se stessa.  

 

Valentina Rossi, Window – 5’36’’  

Interprete all’acusmonium: Filippo Tatulli 

 

Window permette di guardare attraverso una finestra il mio processo creativo. Piccoli impulsi, gesti 

veloci al violino ispirati al maestro Salvatore Sciarrino, atmosfere cariche di intensità sono ciò che 

mi accende la scintilla.  

 

Riccardo Storto, Environments – 10’30’’  

Interprete all’acusmonium: Valentina Rossi 

 

Quali sono le relazioni tra uomo ed ambiente? Quanto c'è di nostro in ciò che ci circonda? 

Environments è pronto ad indagare su questa compenetrazione tra le parti, gettando una luce che 

attraversa l'entroterra della mente, fatto di fenomeni atmosferici e creature elettriche.  

 

Lorenzo Paganini, Cicale e Lucciole – 7’31’’  

Interprete all’acusmonium: Filippo Tatulli 

 



 

 

 

Cicale e Lucciole è un pezzo basato su due performance ottenute suonando uno strumento digitale di 

ideazione del compositore, il quale utilizza come principio di funzionamento il fenomeno della 

“sincronizzazione spontanea”, che caratterizza appunto il coro delle cicale e il lampeggiamento 

delle lucciole, ispirazione del titolo. Lo scopo di questo brano è piegare al volere compositivo questo 

principio e creare processi e tessiture dense ed intricate, passando dall’ordine al disordine, a volte 

gradualmente, a volte all’improvviso, focalizzandosi di volta in volta sulle infinite configurazioni 

ritmiche che le 10 voci assumono accordandosi e disturbandosi.  

 

Teseo Nicassio, Collisions – 3’49” 

Interprete all’acusmonium: Filippo Tatulli 

 

In uno spazio aperto, oggetti sonori disegnano traiettorie prevedibili, all’inizio indisturbate. Quando 

due oggetti alla fine impattano tra loro, rompono l’equilibrio dello spazio circostante, originando 

caos in tutti gli altri oggetti.  

  
Filippo Tatulli, Trias – 3’56’’  

Interprete all’acusmonium: Luca Fiorato 

 

Tessiture brillanti; la ricerca di un contatto strano, immergendo l’acqua nell’elettricità [E.M].  

 

Emanuele Morena, Continua espansione – 6’30’’  

Interprete all’acusmonium: Valentina Rossi 

 

L'ispirazione per questa composizione è venuta con la creazione della prima fascia sonora e dal 

concetto di espansione: il parallelismo con la teoria della continua espansione dell'universo mi ha 

dato quindi l'input nel partire con una ricerca sul rumore e nella costruzione di un universo sonoro 

nebuloso, spezzato dalla collisione degli elementi semplici rappresentati dai suoni più riconducibili 

al mondo terreno, ma che calati nell’infinito vengono distorti, invertiti, piegati dalla gravità. I suoni 

puntuali e accumulati si inseriscono a disturbare la fascia espansiva come la collisione dei pianeti e 

l'esplosione delle stelle spezzano la staticità della radiazione cosmica di fondo, in un universo in 

continua espansione.  

 

 

Scuola di musica elettronica – Conservatorio di Genova 

MEGA – Musica Elettronica GenovA 

La Scuola di musica elettronica del Conservatorio di Genova forma musicisti e interpreti elettronici 

nonché sviluppatori e ricercatori nel digitale e nell’arte sonora. La Scuola accoglie studenti per la 

laurea triennale e specialistica. [www.conspaganini.it] 

MEGA è il gruppo indipendente degli studenti e dei musicisti della Scuola di musica elettronica del 

Conservatorio di Genova. [https://www.facebook.com/MEGenovA] 

 

 

  



 

 

 

CONCERTO IV – Musica acusmatica 

Interprete all’acusmonium: Dante Tanzi 

 

Aphex Twin “Selected Ambient works II” [1994] 35:00 

 

Selected Ambient Works Volume II è il secondo album in studio di Aphex Twin, pseudonimo del 

musicista elettronico britannico Richard D. James. È stato pubblicato da Warp nel marzo 1994. 

Presentato come seguito del debutto di James, Selected Ambient Works 85 - 92, l'album differisce dal 

primo volume in quanto costituito da composizioni di ambient music prive di pulsazioni regolari e 

con un uso esteso di accordature musicali microtonali.  

 

Richard David James (nato il 18 agosto 1971), meglio conosciuto con il nome d'arte Aphex Twin, 

è un musicista elettronico inglese. È noto soprattutto per il suo lavoro idiosincratico nella musica 

dance techno e ambient durante gli anni '90. Nel 2001, il giornalista del Guardian Paul Lester definì 

James "la figura più creativa e influente della musica elettronica contemporanea". Aphex Twin ha 

raggiunto la popolarità principale con i singoli "Come to Daddy" (1997) e "Windowlicker" (1999), 

supportati da video musicali diretti da Chris Cunningham. Dopo aver pubblicato l'album Drukqs nel 

2001, James ha continuato a pubblicare musica con altri alias, tra cui la serie EP Analord 2005 come 

AFX, una coppia di pubblicazioni del 2007 come Tuss, e materiale d'archivio, come un LP del 1994 

inedito, pubblicato nel 2014 come Caustic Window. James è tornato come Aphex Twin nel 2014 con 

l'album Syro, che ha vinto un Grammy Award per il miglior album dance / elettronico.  

 

 

Bio degli interpreti: 

 

Eutopia Ensemble 

 
Dante Tanzi È compositore ed interprete di musica acusmatica, diplomato in Musica Elettronica al 

conservatorio Giuseppe Verdi di Como. Sue composizioni sono state eseguite in Italia (Musica Nel Nostro 

Tempo, Colloqui di Informatica Musicale, Festival Cinque Giornate, Festival SpazioMusica, Labirinti Sonori) 

in Svizzera (Euromicro, Computer Music Concert), in Canada (EuCue Series), nel Regno Unito e in Irlanda 

(ICMC, Sonorities), in Spagna e nei Paesi Baschi (Festival di Flix, Festival Bernaola), in Francia (Festival 

Licences, Festival Futura, SIME, Alcome, En Chair et En Son, Klang!), in Colombia (BunB), negli Stati Uniti 

(NYCEMF), in Portogallo (DME), in Austria (Ars Electronica), in Argentina (Atemporànea), in Giappone 

(OUA-EMF), in Belgio (Espace du son), in Messico (Ecos Urbanos). Nel 2011, nel 2014, nel 2017 e nel 2018 

ha curato il programma dei concerti di musica acusmatica nell'ambito del 'Festival 5 Giornate' di Milano. In 

qualità di interprete all'acusmonium ha preso parte alle stagioni di 'San Fedele Musica' e dal 2012 partecipa ai 

concerti con l'acusmonium mobile AUDIOR, di cui cura anche la programmazione. A partire dal 2013 ha 

tenuto laboratori di spazializzazione del suono per il CESMA (Centro Europeo Studi Musica e Acustica di 

Lugano) a Novara, e masterclass per i conservatori di Como, Torino e Lecce nell'ambito del 

MATERA/INTERMEDIA Festival. Dal 1985 al 2009 ha lavorato presso il Laboratorio di Informatica 

Musicale dell'Università degli Studi di Milano. È autore di saggi pubblicati su Leonardo Music Journal, 

Interface, De Musica, Leonardo, Organised Sound, Crossings e Contemporary Music Review. È membro 

fondatore dell'associazione 'Audior'. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola di musica elettronica – Conservatorio di Genova 

MEGA – Musica Elettronica GenovA 

La Scuola di musica elettronica del Conservatorio di Genova forma musicisti e interpreti elettronici 

nonché sviluppatori e ricercatori nel digitale e nell’arte sonora. La Scuola accoglie studenti per la 

laurea triennale e specialistica. [www.conspaganini.it] 

MEGA è il gruppo indipendente degli studenti e dei musicisti della Scuola di musica elettronica del 

Conservatorio di Genova. [https://www.facebook.com/MEGenovA] 

 

 

Acusmonium AUDIOR 

Interamente progettato e realizzato a partire dal 2012 da Eraldo Bocca, l'acusmonium mobile AUDIOR ha una 

disponibilità di oltre 80 diffusori (fra banda intera e "colorati" che vengono scelti e utilizzati in base allo spazio 

in cui viene installato l'acusmonium) e 50 amplificatori, dispone di una consolle di spazializzazione analogica 

di 32 canali e di due consolle digitali da 16 canali. Gli altoparlanti “colorati” sono diffusori che riproducono 

solo una parte dello spettro acustico e possono essere anche non lineari nella loro banda di riproduzione. Tutti 

gli altoparlanti "colorati" e parte dei diffusori a banda intera sono stati progettati in funzione del loro utilizzo 

con l'acusmonium: alcuni degli altoparlanti a banda intera sono modulari e assemblabili in modo da poter 

essere adattati alle diverse configurazioni. I diffusori "colorati" hanno tipologie diverse, al fine di riprodurre 

al meglio la gamma audio cui sono destinati, in particolare, i diffusori frontali sono di tipo dipolare per sfruttare 

anche l'emissione posteriore riflessa dalle pareti della sala da concerto, dove ciò è possibile, mentre i diffusori 

per gli alti sono trombe iperboliche che permettono una grande pressione e linearità di emissione. Realizzato 

al fine di consentire l'interpretazione in concerto del repertorio elettroacustico, l’acusmonium AUDIOR viene 

utilizzato nell’ambito dello svolgimento di laboratori e masterclass.  

Eraldo Bocca Progettista e costruttore elettroacustico e consulente nell'ambito della progettazione acustica 

ambientale. Ha progettato e realizzato l'acusmonium AUDIOR occupandosi della definizione delle specifiche 

funzionali, dell'architettura, dell'assemblaggio, dei test di prova degli altoparlanti e della realizzazione dei 

moltiplicatori di segnale. Pur ispirandosi ai dispositivi mobili in uso in Francia (Radio France, Motus) e in 

Belgio (Musique Recherches), Bocca ha introdotto criteri costruttivi che legano in modo efficace la diffusività, 

la modularità e la distribuzione geografica degli altoparlanti. Collaboratore del CESMA (Centro Europeo Studi 

Musica e Acustica) di Lugano e del Centro Culturale San Fedele di Milano, ha curato per il suo auditorium 

l'allestimento dell'acusmonium SATOR (50 altoparlanti), inaugurato nel gennaio 2012 e da allora utilizzato 

negli eventi organizzati nell'ambito delle stagioni di 'San Fedele Musica' (concerti di elettronica live, musica 

acusmatica, videoarte, Cin'acusmonium). A partire dal 2013 ha tenuto laboratori di elettroacustica applicata 

per il CESMA (Centro Europeo Studi Musica e Acustica di Lugano) a Novara, e masterclass per i conservatori 

di Como, Milano, Torino e Lecce nell'ambito del MATERA/INTERMEDIA Festival. È membro fondatore 

dell'associazione 'Audior'. 

 
ELECTROPARK 

Electropark è un festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative, attivo dal 2011 a Genova. 

L’edizione 2022 è intitolata DREAMWORLDS e si compone di 33 spettacoli multidisciplinari da luglio a 

ottobre 2022, sotto la direzione artistica di Alessandro Mazzone e Anna Daneri. 

 
LE STRADE DEL SUONO 

Le Strade del Suono è un festival di musica contemporanea che si svolge a Genova dal 24 settembre al 3 

dicembre 2022 con undici progetti musicali eterogenei e innovativi, sotto la direzione artistica di Matteo 

Manzitti. 


