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La Scuola di Musica Elettronica a L’Aquila nasce nel lontano 1968. Oggi raccoglie e sviluppa una tradizione musicale che vanta compositori di assoluto primo piano che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo della 
musica elettronica italiana come Franco Evangelisti, Domenico Guaccero e Michelangelo Lupone. L’assetto attuale del corso di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila è composto da un 
triennio di primo livello (equiparato alla corrispondente laurea), accessibile con il diploma di scuola media superiore, e di un biennio superiore, accessibile a chi si sia laureato nel relativo triennio e a chi sia munito di un diploma di 
Conservatorio (equiparato ope legis a una laurea di primo livello). Il corso, oltre a fornire gli elementi conoscitivi e una solida formazione artistica e scientifica,  è impegnato in attività di ricerca musicale, di produzione, di diffusione 
e didattica con tecnologie avanzate, consolidando negli anni un vasto gruppo di allievi che opera per la creazione e la realizzazione di eventi musicali innovativi.
Si tratta di attività eterogenee, fortemente specializzate, ma interattive, sia sul piano dei contenuti che della prassi operativa. La realtà didattica del corso è composita e ricettiva degli avanzamenti del linguaggio e delle tecnologie 
per la comunicazione. Questo ci ha fatto conseguire una elevata flessibilità organizzativa e ha ampliato il ventaglio delle professionalità che collaborano ai progetti, da quelle artistiche a quelle scientifiche e tecniche.
Le aree di intervento del corso di Musica e Nuove Tecnologie, da cui derivano le peculiarità della nostra attività, operano senza soluzione di continuità dalla ricerca alla presentazione in forma di spettacolo.
La rassegna elettroAQustica, alla sua prima edizione, vuole essere parte integrante del percorso formativo degli studenti, momento importante di confronto con il pubblico a partire dalle attività di progetto, di allestimento, divulgazio-
ne e verifica di opere che investono la ricerca sul linguaggio, sull’espressione e sui nuovi mezzi della musica contemporanea. L’obiettivo è quello di esplorare e di presentare nella loro forma spettacolare, opere a volte non conosciute, 
contribuendo alla diffusione di aspetti, tendenze e strumenti che rinnovano il senso del concerto quanto la modalità del suo ascolto.
La diffusione in forma di spettacolo dei lavori, compositivi e di interpretazione, svolti dagli studenti del Triennio di Musica Elettronica nei due indirizzi durante questo anno accademico, mostra come lo studio delle tematiche basilari 
del corso, fornisce agli studenti lo strumento per transitare tra i diversi contenuti musicali e scientifici, con competenza e approfondimento. 
elettroAQustica vuole presentare la stretta sinergia tra musica, scienza e tecnologia di cui vive il prodotto musicale elettroacustico, sia nelle fasi della sua ideazione, progettazione e produzione, sia nella fase della sua fruizione. 

Il termine “intermedia” utilizzato per la prima volta nel 1968, a New York, dagli artisti del movimento neo-dadaista Fluxus, allievi di John Cage, e in particolare da Nam June Paik, Allan Kaprow e Dick Higgins; definisce l’intermedialità 
con una “formula” divenuta famosa: “il 10% di musica, il 25% di architettura, il 12% di disegno, il 18% dell’abilità artigiana del calzolaio, il 5% di fiuto”; manca il 30% dei componenti, che viene lasciato alla creatività individuale dell’artista.
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TALK di Claudia Rinaldi e Balandino Di Donato 
Luciano Berio: creazione e ingegno compositivo Ascolto di Thema (Omaggio a Joyce) 
Sistema informatico di diffusione del suono Francesca Ceccherelli

Luciano Berio Sequenza III (1966) per voce femminile versione con spazializzazione gestuale
Voce Vittoriana De Amicis Sistema di spazializzazione Balandino Di Donato 

John Cage Imaginary Landscape No 1 (1939) per pianoforte preparato, percussioni e suoni sinusoidali 
Pianoforte Fabrizio Carradori Percussioni ed elettronica Maurizio Di Berardino
Henri Pousseur Scambi (1957) versione di Michele Mastracci

Maurizio Di Berardino Trasfigurazioni materiche (2015) per percussioni e live electronics 
Percussioni Maurizio Di Berardino Live electronics Michele Mastracci

Trevor Wishart Vox 5 (1979-86)
Sistema informatico di diffusione del suono Alessio Mattei

Cathy Berberian Stripsody (1966) per voce femminile versione con spazializzazione gestuale
Voce Vittoriana De Amicis Sistema di spazializzazione Balandino Di Donato

Regia del suono Cristian Paolucci

Sequenza III (1965) per voce 
La voce porta sempre con sé un eccesso di connotazioni. Dal rumore più insolente al canto più squisito, la voce significa 
sempre qualcosa, rimanda sempre ad altro da sé e crea una gamma molto vasta di associazioni. In Sequenza III ho 
cercato di assimilare musicalmente molti aspetti della vocalità quotidiana, anche quelli triviali, senza però per questo 
rinunciare ad alcuni aspetti intermedi ed al canto vero e proprio. Per controllare un insieme così vasto di comportamenti 
vocali era necessario frantumare il testo e in apparenza devastarlo, per poterne recuperare i frammenti su diversi piani 
espressivi e ricomporli in unità non più discorsive ma musicali. Era cioè necessario rendere il testo omogeneo e dispo-
nibile al progetto che consiste, nelle sue linee essenziali, nell’esorcizzare l’eccesso di connotazioni componendole in 
un’unità musicale. 
Ecco il breve testo «modulare» di Markus Kutter per Sequenza III:
Give me a few words for a woman / to sing a truth allowing us / to build a house without worrying before night comes
In Sequenza III l’enfasi è posta sul simbolismo sonoro di gesti vocali e talvolta visivi, sulle «ombre di significato» che 
li accompagnano, sulle associazioni e sui conflitti che essi suggeriscono. Per questa ragione Sequenza III può anche 
essere considerata come un saggio di drammaturgia musicale la cui storia, in un certo senso, è il rapporto fra l’interprete 
e la sua stessa voce. Sequenza III è stata scritta nel 1965 per Cathy Berberian. (Luciano Berio)
Versione con Spazializzazione di Balandino Di Donato
VoicErutseG v0.1 è una performance interattiva che mette in mostra i risultati di una ricerca condotta da Balandino Di 
Donato all’Integra Lab, centro di ricerca del Conservatorio di Birmingham (Inghilterra). Il suo lavoro è focalizzato sulla 
relazione tra il movimento del corpo durante una perfomance musicale ed il risultato musicale stesso. Inoltre, la sua 
ricerca si basa su metodi di mappatura dei gesti musicali e di associazione di questi ultimi a parametri per la spazializ-
zazione del suono.
In questa occasione, il pubblico farà esperienza della Sequenza III composta da L. Berio e successivamente di Strip-
sody scritta da C. Berberian. Entrambe le opere saranno eseguite e spazializzate da Vittoriana De Amicis, utilizzando 
gSPAT, il sistema di spazializzazione del suono sviluppato da Balandino Di Donato.

Immaginary Landscapes No 1(1939) per pianoforte preparato, percussioni e suoni sinusoidali
Il brano si presenta come uno dei primi esperimenti di live electronics, in cui oltre al pianista e al percussionista il suono 
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è prodotto anche da due giradischi a velocità variabile, operati da due esecutori. Il brano è quindi un quartetto, che originariamente era pensato per essere eseguito da quattro esecutori, due dei 
quali avevano il compito di manovrare i giradischi. Il pianoforte in questa composizione viene preparato, vale a dire che il timbro originario viene modificato con l’inserimento tra le corde di alcune 
note di materiali che ne modifichino le modalità di vibrazione. In epoca moderna può essere eseguito con la parte dei giradischi preregistrata su nastro o supporto digitale. (Maurizio Di Berardino)

Scambi (1957) per supporto digitale 
“Nulla ci impedisce di immaginare delle musiche consistenti in diversi strati polifonici che possano venire sovrapposti in maniere diverse, rinnovando incessantemente le strutture risultanti delle 
loro varie intersecazioni…Si tratta qui, come ben si vede, di un esercizio di comunicazione, meglio: di cooperazione, nel senso più ricco della parola”...
È quanto gli esecutori sono chiamati a fare con le 32 sequenze che il genio di Herni Pousseur compone puntualmente affinché, insieme, divengano quell’opera aperta da lui pensata ed intitolata 
Scambi.
“...giocateci come vi pare…fate esperienza di un evento temporale aperto al (vostro) intervento e suscettibile per questo fatto di venire elevato ad una forma di libertà vivente e creatrice.”
(Henri Pousseur)

Trasfigurazioni materiche (2015) per percussioni e live electronics
Il brano esplora attraverso l’elaborazione elettronica le possibili trasformazioni che il mezzo tecnologico può operare sul suono prodotto da strumenti reali. In particolare i metalli sono al centro di 
questo lavoro, il cui suono viene scomposto in fasce frequenziali che vengono poi ricomposte dopo essere state elaborate singolarmente. Il percussionista eccita i corpi vibranti, mentre l’esecutore 
all’elettronica opera le ricomposizioni sonore in un dialogo costante di interazioni gestuali. 

Vox 5 (1979-86) per supporto digitale
A cavallo tra la produzione analogica e quella digitale Wishart realizza il ciclo di composizioni intitolato Vox. Nel 1986 realizzò Vox 5, il primo lavoro di computer music. Vox 5 è una composizione 
elettroacustica a 4 canali, per nastro magnetico, anche se ne esiste una riduzione stereo, commissionata dall’ Ircam nel 1981 e rilasciata nel 1986. Per la realizzazione di questo lavoro Wishart 
sviluppò alcuni software ad hoc che gli permettevano di sfruttare i dati analitici ottenuti con il Phase Vocoder. Tra i più importanti ricordiamo quelli che gli consentivano di svolgere azioni di streching 
e morphing sullo spettro sonoro. 

Stripsody per voce (1965)
Se composizione è forse esagerato, “divertimento” o “scherzo” è riduttivo. Così ci pensò la critica internazionale: “Stripsody” è un capolavoro. Uno fra i più coraggiosi del XX secolo e la prima 
composizione di Cathy Berberian, moglie di Luciano Berio, per voce sola. Stripsody” è un libro che illustra, pagina dopo pagina, nelle tavole di Eugenio Carmi, il percorso sonoro vocalizzato da 
Cathy Berberian usando solo le onomatopee codificate dalla lingua dei fumetti. La partitura è costituita da una serie di disegni e parole che illustrano versi di animali, ticchettii di orologio, trenini 
che corrono, fischi, aeroplani che volano... tutti da ascoltare!!
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TALK di Fabrizio Carradori e Alessio Fioretti  
Alvin Lucier - Music for piano with slow sweep pure wave oscillators: 
un universo di geometrie sonore

Cristian Paolucci Fase (2015), per danzatrice e live electronics 
Danzatrice Maria Zaccagno Live electronics Cristian Paolucci 
  
Alvin Lucier Music for piano with slow sweep pure wave oscillators (1992) 
per pianoforte e due oscillatori sinusoidali
Pianoforte Fabrizio Carradori Elettronica Alessio Fioretti

Simone Scarazza Dialoghi (2015) per chitarra classica e live electronics
Chitarra classica  Massimo Di Gaetano Live electronics Simone Scarazza

Corrado Cocco Remould (2015) per supporto digitale 

Claudia Rinaldi Ti prendo per mano (2015) 
per tromba, performer, supporto digitale e live electronics 
Tromba Claudia Rinaldi Performer Concetta Cucchiarelli Live electronics Massimiliano Cerioni

Conduction Fields (2015) 
performance collettiva per strumenti elettronici, suoni da oggetti residuali e campi elettromagnetici 
Conduzione di Simone Pappalardo
Dennis Bastioni, Alessio Di Francesco, Antonio Martella , Federico Martusciello, Michele Mastracci, Lorenzo Mastracci, 
Diego Sebastiani, Alessandro Rivolta 

Regia del suono Alessio Mattei

Fase (2015) per danzatrice e live electronics
Il brano è il risultato di una serie di studi che il compositore ha iniziato ad orientare verso la fase acustica degli ambienti 
chiusi. La ricerca sperimenta la possibilità di usare le onde sonore stazionarie come possibile mezzo sonoro. Muovendosi 
in uno spazio e modificando l’assetto di ripresa delle onde acustiche generate, il suono genera altro suono in una infinita 
variazione di se stesso, un gioco tra visibile ed invisibile.
  
Music for piano with slow sweep pure wave oscillators (1992) per pianoforte e due oscillatori sinusoidali
Brano per pianoforte e due oscillatori sinusoidali basato sul fenomeno acustico dei battimenti, che consiste in periodiche 
oscillazioni dinamiche caratterizzate da rinforzi sonori alternati da altrettanti indebolimenti generati da due sorgenti sonore 
non perfettamente intonate tra loro. Gli oscillatori producono due sinusoidi che, partendo da una stessa altezza, il Mi4 (329 
Hz), procedono per moto contrario con un lento glissando, percorrendo ciascuna un intervallo di due ottave, per poi invertire 
il percorso tornando al suono iniziale. I suoni eseguiti dal pianoforte, calcolati con metodo matematico, sovrapponendosi ai 
glissandi degli oscillatori producono varie tipologie di battimenti. (Fabrizio Carradori)



6

Dialoghi (2015) per chitarra classica e live electronics
“Dialoghi” per strumento e live electronics è un incontro musicale tra forze diverse. L’esecutore, in base ad una trama di gesti musicali aleatori, veicolerà il calcolatore 
ad elaborare il suono dello strumento in modi differenti. Il computer, a seconda dell’elaborazione effettuata, porrà all’esecutore diverse scelte esecutive da percorre-
re. La musica si fa simbolo, cornice, panorama che modificandosi crea comunicazione, un incontro dove il dare/avere è interscambio.

Remould (2015) per supporto digitale
La composizione è interamente basata sulla granulazione di un materiale sonoro di dimensioni ridotte. Si tratta di una registrazione vocale maschile in lingua inglese 
nella quale si può ascoltare la semplice frase “Where are”. L’idea alla base di questa composizione è di mettere in evidenza la trasformazione basata sul processo 
piuttosto che quella legata alla sorgente. Il processo di granulazione consiste nella lettura reiterativa di porzioni più o meno lunghe del materiale sonoro attraverso un 
puntatore che aggiorna continuamente la sua posizione di lettura. L’intenzione è quella di proiettare l’attenzione dell’ascoltatore talvolta sul processo, svincolandolo 
dal timbro del materiale sonoro e talvolta sulla sorgente, riattivando il nesso con il materiale di base e facendo emergere la capacità di riplasmare il timbro e da qui 
il nome “Remould”.

Ti prendo per mano (2015) per tromba, performer, supporto digitale e live electronics 
Il brano si ispira alla “ballata delle donne” di Edoardo Sanguineti (1985) e ne ripercorre idealmente tutte le strofe leggendole attraverso differenti punti di vista.  Mentre 
il supporto digitale riporta all’azione fondamentale per la vita, come il respiro, le donne di Sanguineti si muovono, ridono, cantano e vivono la molteplicità del loro 
essere scoprendone lentamente le diverse sfumature espressive. Il contrasto proposto dalla complessità di stati d’animo si risolve nel finale con un unico, semplice, 
collettivo atto di tenerezza.

Conduction (2015) Fields per strumenti elettronici, suoni da oggetti residuali e campi elettromagnetici 
Fields è uno studio sul timbro di oggetti elettronici residuali e di interferenze elettromagnetiche. Fields è una piccola orchestra costituita partendo da suoni “scarto”, 
interferenze di varia natura e oggetti elettronici riciclati e reinventati, secondo specifiche, dai musicisti stessi. I timbri di questi oggetti residuali e di strumenti tradi-
zionali -scelti privilegiando strumenti che usino campi elettromagnetici per produrre suoni- si intrecciano con le sonorità elettroniche. Questa piccola orchestra è 
coordinata dal vivo secondo una tecnica gestuale di improvvisazione pilotata definita “Condaction”. I gesti usati dal conductor sono in parte rielaborazioni dei gesti 
inventati da Butch Morris è in parte studiati appositamente per questa performance e per gli strumenti impiegati. (Simone Pappalardo)
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TALK su Composizione elettronica e nuova liuteria al Casella
Concetta Cucchiarelli, Tersiphoné – pavimento interattivo
Massimiliano Cerioni, 1° premio sezione Musica Elettronica Premio Abbado 2015 

Concetta Cucchiarelli Inn[h]er voice (2015) 
live electronics, pavimento interattivo, performer e live visuals
Performer Concetta Cucchiarelli Live visuals Maurizio Di Berardino Live electronics Massimiliano Cerioni

Paolo Di Rocco Petali di grano (2015) per violoncello e supporto digitale
Violoncello Flavia Massimo
  
Massimiliano Cerioni Through the talking tube (2015) per didgeridoo e live electronics
Didgeridoo Massimiliano Cerioni Live electronics Claudia Rinaldi
 
Fabrizio Carradori Meta-Morphonema 1 (2014)  per supporto digitale

Karlheinz Stockhausen Mikrophonie I (1964) per tam tam, 2 microfoni, 2 filtri e potenziometri
Fabrizio Carradori, Maurizio Di Berardino, Luciano Ingrosso, Flavia Massimo, Alessio Mattei
Cristian Paolucci, Simone Scarazza

Regia del suono Michele Mastracci

Inn[h]er voice  apocalisse/omeostasi in frantumi/ 
  noggetti/co-realtà/
  :::
  silenzio/ 
  sforzo/rivoluzione metacosmica/
  negazione/ distacco/peso/ 
  libertà necessaria/
  :::
  stato acosmico/ 
  inadeguatezza/oscillazione/
  pausa del mondo/pausa dal mondo/
  nostalgia necessaria/
  :::
  musica/
  ricerca/ritrovamento/equilibrio/
  necessità/condanna/
Inn[h]er Voice è un percorso che parte dall’ identità e la fusione di oggetto e soggetto, dalla coesistenza tra fattispecie 
che si fondono nella loro non ordinabilità temporale e prosegue alla ricerca di un equilibrio tra il ritorno allo stato di fusio-
ne e la tensione verso l’individuazione e il distacco totale. Una riflessione che ha origine dall’ontogenesi dell’individuo, 
elemento caratterizzante del suo stare al mondo ed anche del suo modo di vivere la musica. Funzionale allo sviluppo 
di questa riflessione l’utilizzo del pavimento interattivo Terpsiphoné, strumento che permette di ripensare il gesto ed il 
suono come elementi simultanei ed inscindibili, manifestazioni diverse di un unico fenomeno.

Ideazione: Concetta Cucchiarelli    Regia: Concetta Cucchiarelli, Stefano Di Pietro 
Ideazione e realizzazione pavimento interattivo Terpsiphoné: Concetta Cucchiarelli
Performer: Concetta Cucchiarelli   Regia audio: Claudia Rinaldi   Live visuals: Maurizio Di Berardino
Consulenza artistica: Stefano Di Pietro
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Petali di grano (2015) per violoncello ed elettronica
La componente elettronica si basa sulla Sintesi Granulare. I grani sonori digitali impiegano delle note di violoncello come forme d’onda. Mediante questa parentela timbrica 
l’elettronica abbraccia il suono acustico che viene lasciato esprimersi senza alcun tipo di elaborazione. L’unico intervento elettronico sul violoncello riguarda la banda dinamica. 
Quest’ultimo mette in risalto alcune sfumature del suono e lo rende ancora più presente, concreto, reale. La granulazione si mostra anche nella sua forma acustica e naturale 
all’interno dei gesti dello strumento, in modo tale da creare una sinergia vera e propria con i suoni elaborati dal computer.

Through the talking tube (2015) per didgeridoo e live electronics
Il “didgeridoo” è uno strumento a fiato che la musica occidentale ha ereditato dalla cultura aborigena australiana, le sue origini si perdono nei millenni. È un tubo che estende 
l’apparato fonatorio umano agendo sul suono vocale come risonatore ulteriore. Come per Alice che attraversa lo specchio nel racconto di Lewis Carroll, il passaggio attraverso di 
esso conduce la voce umana in una dimensione sonora altra. La varietà timbrica che lo strumento offre si rende preziosa per la musica del presente, contesto d’ampio raggio dove 
i anche parametri sonori meno ordinari – come gli impulsi fonetici e le risonanze – strutturano il discorso musicale. In questa performance l’antica voce dello strumento risorge 
trasfigurata nelle musiche dell’attualità, ampliata nelle possibilità espressive dai potenti mezzi dell’elettroacustica, che intervengono a loro volta sull’immagine naturale del suono 
come degli specchi deformanti, generando distorsioni, eclissi ed esaltazioni.
 
Meta-Morphonema 1 (2014) per supporto digitale
Composizione acusmatica realizzata mediante processi di elaborazione spettrale. Il materiale sonoro da cui nasce il brano è un accordo formato da quattro suoni gravi (la-1, sib-1, 
re0 mib0), suonato al pianoforte con dinamica sf e con pedale di risonanza abbassato per arricchire il suono di armoniche sino al suo completo spegnimento. L’intera prima sezione 
del brano (0’ – 1’38’’), generata dalla combinazione delle elaborazioni in progressivo allontanamento dal suono originario, diventa il ‘tema’ da cui scaturisce la seconda sezione, 
in cui tecniche di time stretching e di pitch shifting permettono una combinazione in ‘aumentazione’ del ‘tema’ con il suo ‘retrogrado’, con l’aggiunta d’inserti in ‘diminuzione’.

Mikrophonie I 
Due esecutori mettono in vibrazione un tam tam con diversi materiali, altri due esecutori lo “esplorano” con due microfoni secondo una partitura dettagliata. Altri due esecutori 
controllano ognuno un filtro elettronico e un potenziometro, e determinano mediante le variazione scritte in partitura, timbro, altezza, dinamica, e ritmo delle varie strutture.
In Mikrophonie I i microfoni assumono un ruolo particolarmente attivo riguardo la formazione del timbro e la creazione di diversi piani sonori. La varietà dei materiali utilizzati per 
mettere in vibrazione lo strumento ridefiniscono definitivamente il tam tam creando una vera e propria sinfonia di suoni insoliti. (Simone Scarazza)
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Dennis Bastioni (Terni, 1993)
Compie le sue prime esperienze musicali all’età di 8 anni prendendo lezioni private di clarinetto, per poi entrare a far parte della banda musicale locale dove vi rimane per altri 4 anni. Appassionatosi poi alla musica di tendenza comincia 
ad affacciarsi alla musica elettronica e a 14 anni inizia a sperimentare i primi software musicali mentre intraprende la strada del disc jockey, che lo porta ad esibirsi in alcuni locali di punta del reatino e a lavorare con service audio. Nel 
2013 si iscrive al corso di musica elettronica presso il Conservatorio di L’Aquila.

Luciano Berio (Oneglia, 1925 – Roma, 2003)
Nasce ad Oneglia (Imperia) il 24 ottobre 1925, dopo aver iniziato gli studi musicali col padre, ha proseguito presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Giulio Cesare Paribeni e Giorgio Federico Ghedini. 
Nel 1954 ha fondato e diretto con Bruno Maderna lo Studio di Fonologia Musicale presso la Rai di Milano e, nel 1956, ha fondato la rivista “Incontri Musicali”.
Luciano Berio ha insegnato a Darmstadt, alla Summer School di Dartington, al Mills College in California, alla Harvard University e alla Juilliard School di New York dal 1965 al 1972.
Dal 1973 al 1980 ha diretto il dipartimento elettroacustico dell’IRCAM di Parigi e nel 1987 ha fondato il Centro Tempo Reale di Firenze.
La City University di Londra (1980), l’Università di Siena (1995), l’Università di Torino (1999) gli hanno conferito la Laurea Honoris Causa ed è stato insignito del Premio Siemens, del Premio della Fondazione Wolf nel 1991 e, nel 1995, la 
Biennale di Venezia gli ha assegnato il Praemium Imperiale. Durante l’Anno Accademico 1993-94 ha occupato la cattedra di poetica Charles Elliot Norton presso la Harvard University e nel 2000 è stato eletto Presidente-Sovrintendente 
dell’Accademia di Santa Cecilia. Il maestro Luciano Berio ha diretto le principali orchestre in Europa, in America, in Israele ed in Giappone. Ha scritto alcune centinaia di composizioni per diverse formazioni orchestrali, da camera e vocali.
I suoi principali lavori di teatro musicale sono: “Passaggio” (1972), “La Vera Storia” (1981), “Un re in ascolto” (1984), “Outis” (1996), “Cronaca del Luogo” (1999).
Il 21 settembre 2000 è stato eletto Presidente-Sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia ed è morto a Roma il 27 maggio 2003.

Cathy Berberian (Attleboro 1925 - Roma 1983)
Mezzosoprano e compositrice statunitense d’origine armena. Esordì a Napoli nel 1957 e si dedicò prevalentemente all’attività concertistica rivelandosi come una delle sostenitrici più valide della “nuova vocalità”. Considerata una delle 
maggiori interpreti della musica contemporanea, ha coltivato anche il genere folcloristico, la musica da cabaret ed è stata apprezzata interprete di Monteverdi e di musica del periodo barocco. Hanno scritto per lei I. Stravinskij, L. Berio, 
S. Bussotti e J. Cage. Ha composto musica vocale e strumentale; ha pubblicato La nuova vocalità nell’opera contemporanea (1966).

John Cage (Los Angeles 1912 - New York 1992). 
Allievo di H. Cowell, di A. Schönberg e di E. Varèse, dal 1956 al 1960 ha insegnato alla New School di New York. Musicista eccentrico e ironico, si è affermato soprattutto come pianista e compositore d’avanguardia. Ha ideato il “pia-
noforte preparato” (cioè un pianoforte sulle cui corde sono applicati svariati oggetti, in modo da ottenere effetti timbrici inediti). La sua sperimentazione non si è limitata tuttavia agli strumenti, ma ha compreso i concetti stessi di suono, 
concerto, ecc. In particolare ha introdotto nella composizione la dimensione casuale, aleatoria. Ha scritto lavori teatrali, musiche strumentali, composizioni elettroniche, tra i quali ricordiamo: Imaginary landscape n. 1 (1939), la prima 
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opera elettronica nella storia della musica, The seasons (1947); Concerto (1951); Variations I e II (1958-61); Etcetera, empty words (1973); Freeman études (1977-78). Innegabile l’influenza esercitata da C. su musicisti anche molto diversi 
da lui, come P. Boulez, H. Pousseur, K. Stockhausen, S. Bussotti. Tra i suoi scritti: Silence (1961, trad. it. 1971), Notations (1969).

Fabrizio Carradori (Teramo, 1963)
Ha iniziato lo studio della musica a 5 anni. La sua attività musicale spazia ampiamente entro vari ambiti: pianista, compositore, direttore d’orchestra, didatta. Conseguita la Maturità classica, si è iscritto al Corso di Laurea in DAMS presso 
l’Università di Bologna e contemporaneamente ha seguito corsi di perfezionamento di pianoforte con B. Petrushansky, L. Berman, V. Merzhanov, di composizione con I. Fedele, di direzione d’orchestra con G. Gelmetti e G. Kuhn. Si 
interessa di musica elettronica studiando in Conservatorio a L’Aquila prima con Michelangelo Lupone, poi con A. Di Scipio e M.C. De Amicis. Insegna Lettura della partitura presso il Conservatorio di Foggia.

Francesca Ceccherelli (Ferrara, 1972)
Dopo aver maturato un’esperienza come cantante in vari gruppi musicali/cori e attraverso studi di canto moderno e jazz, ha intrapreso un percorso tecnico frequentando Il corso per tecnico del suono presso l’Accademia delle arti cine-
matografiche di Bologna (da aprile 2001 a marzo 2003) e il Master Internazionale in musica per film presso il Centro Sperimentale di Cinematografia in ROMA. (2004 - 2006),  con specializzazione in fonico di doppiaggio. Svolgendo poi 
alcune esperienze come fonico, come DJ e come curatore cusicale, quali: Dj e curatore delle musiche per gli spettacoli e le performance di danza nella rassegna “Res Extensa” svoltasi a Ferrara nel settembre - 2005, 2006, 2007, 2008; 
Fonico e curatore dell’audio per lo spettacolo teatrale “Platani” della regista Pamela Recinella (Venezia) – 2006; Cantante, organizzatrice e curatore musicale di vari eventi e rassegne in collaborazione con il CineClub Alphaville di Roma 
dal 2006 al 2009. Ha intrapreso gli studi musicali al Conservatorio A. Casella dell’Aquila dove è attualmente iscritta al Corso di Musica e Nuove Tecnologie. Presso il Conservatorio ha seguito vari seminari e ha partecipato ad uno Stage 
con il professor Michelangelo Lupone del CRM in qualità di collaboratrice tecnica durante i concerti e le istallazioni musicali di “ArteScienza 2012” – Sentire Oltre, presso i giardini dell’Accademia Filarmonica Romana, nel Giugno 2012.

Massimiliano Cerioni (Albano Laziale 1986)
Compositore. Nel 2010 si laurea in musica elettronica con 110 e lode presso il conservatorio dell’Aquila sotto la guida del M° Michelangelo Lupone. Ha seguito masterclass di Gavin Bryars e Alvise Vidolin. Completa due stage in Francia 
come assistente tecnico e programmatore all’interno di importanti istituzioni culturali e di ricerca: nel 2009 presso l’INA-GRM di Parigi; nel 2012 presso il GMEM di Marsiglia, dove porta a compimento il progetto software HOLOSPAT 
diretto da Charles Bascou, e assiste la compositrice Annette Mengel in un opera commissionata per il festival Les Musiques 2012 (Marsiglia). Attualmente frequenta l’ultimo anno del biennio di Musica e Nuove Tecnologie presso il Con-
servatorio “A. Casella” dell’Aquila. Nell’anno scolastico 2012-2013 è insegnante di materie musicali presso il liceo Gullace Talotta di Roma.
Come tecnico audio segue per il CRM (Centro Ricerche Musicali di Roma) gli allestimenti e le regie del festival Artescienza dal 2008 al 2014, dove assiste interpreti e compositori di grande levatura come il Quartetto di Cremona, Mario 
Bertoncini, Nicholas Isherwood, Salvatore Sciarrino,  Philippe Spiesser. Dal 2013 è fonico e backliner per il service Agorà S.r.l. con cui parteciperà alla realizzazione delle cerimonie olimpiche di Sochi 2014 (Russia). Nell’autunno 2014 
è palchista presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Dal 2013 segue con il compositore Luigi Pizzaleo, il collettivo Bateau-Lavoir e l’associazione NUME (Nuova Musica per l’Educazione) la produzione, l’allestimento e la regia 
tecnica del festival a cadenza annuale “Rieti Elettroacustica”, nel quale figura anche come compositore e performer.



11

Nel 2013 il suo brano acusmatico Sull’incontro tra il legno e l’aria è eseguito presso l’Auditorium del Parco (Renzo Piano) all’Aquila e nel festival “Di_Stanze / Silence” ospitato dal Conservatorio  “Tito Schipa” di Lecce. Per Rieti Elet-
troacustica 2013 compone il brano acusmatico Oltre il carico di rottura dell’anima, prima esecuzione assoluta presso il teatro Vespasiano di Rieti. Con questa composizione si è classificato al primo posto del premio nazionale delle arti 
“Claudio Abbado”  edizione 2015, rappresentando il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila nella categoria Musica e Nuove Tecnologie. L’opera è stata inoltre eseguita nell’ambito della ICMC 2014 tenutasi ad Atene  (Grecia) e nell’Emufest 
2014 presso il conservatorio “S. Cecilia” a Roma. Nel 2014 compone ScontrINcontri, opera per danza e musica commissionata dal CRM e realizzata a quattro mani con il coreografo Valerio De Vita, prima esecuzione assoluta presso 
l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Il lavoro trova tuttora spazio in diversi eventi prodotti dalla Compagnia Excursus.
Conduce attività di ricerca nei seguenti campi: spazializzazione del suono, sintesi per modelli fisici e nuova liuteria. In tempi recenti si propone come esecutore al didgeridoo, strumento aborigeno che integra con la musica elettroacustica 
nelle sue performance, un’esperienza per la quale si avvale dell’insegnamento tecnico del didgeridooista Christian Muela.  Le sue musiche sono state eseguite a: Atene (Grecia, ICMC 2014), Avellino, Cassino, Celano, Crest (Francia – 
Futura 2010), L’Aquila (Barattelli 2008 – Perdonanza Celestiniana, Early Jazz Classic 2013), Lecce, Parma, Rieti, Riva del Garda, Roma, Trento, Verona, Wroclaw (Polonia – Musica Electronica Viva 2011).

Corrado Cocco (Lanciano, 1983)
Si avvicina allo studio della musica in giovane età. All’ età di 13 anni studia chitarra con Sergio Gargarella ma si accorge ben presto di essere attratto da suoni più articolati e complessi. infatti proprio per questo abbandona la chitarra 
e si iscrive ad un corso di tastiera presso la scuola privata del M° Victor Solaris ma presto si accorge che anche questo percorso non gli da piena soddisfazione e si accosta a tutt’altro genere musicale iniziando una collaborazione con 
dei DJ di zona. All’età di 20 anni decide di abbandonare il lavoro da DJ per un lavoro più stabile, ma la musica resterà sempre un punto fermo nella sua vita . Qualche anno più avanti si iscrive ad un corso di formazione professionale per 
tecnico del suono presso La Spray Records di Pescara dove consegue con esito positivo l’esame regionale l’11Marzo 2011. Queste diverse esperienze lo motivano molto e capisce che la musica deve assolutamente far parte della sua 
vita. Nello stesso anno inizia una tournée come beckliner con Michele Zarrillo (cantautore di musica italiana) questa nuova esperienza durerà tre anni nei quali ha l’ opportunità di collaborare anche con altri artisti della scena musicale 
italiana come il rapper Nesli ed il cantante Roy Paci . Sempre nello stesso periodo intraprende gli studi di composizione di musica elettroacustica presso il Conservatorio A. Casella del L’ Aquila.

Concetta Cucchiarelli (L’Aquila, 1980)
Compositrice, sound designer, media interactive designer, cantante e performer. Laureata in Musica elettronica, indirizzo compositivo presso il Conservatorio “A. Casella”. Concentra il suo studio sulla voce e su modalità di emissioni 
non classiche, a livello scientifico e performativo, e sulla realizzazione di un pavimento interattivo (Terpsiphoné) per la sperimentazione e l’apprendimento di un nuovo pensiero musicale che recepisca e condizioni il gesto (Aural thinking). 
Attualmente è al lavoro, su commissione della Barattelli, per la realizzazione della musica e del live electronics su Terpsiphoné dello spettacolo “Barbablu” con la compagnia Emotion.

Vittoriana De Amicis (L’Aquila, 1992) soprano
All’età di 15 anni intraprende gli studi di canto lirico presso il Conservatorio “A.Casella” di L’Aquila nella classe del Maestro Antonella Cesari. Prende parte a numerosi corsi di perfezionamento di canto lirico in Italia e all’estero e nel Luglio 
2013 viene selezionata dal Mozarteum di Salisburgo per prendere parte ai corsi dell’accademia estiva nella classe del Maestro Horiana Branisteanu. Partecipa a numerose competizioni vocali: vince il 1° Premio al “Concorso Interna-
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zionale Domenico Sarro” di Trani (2011) e al “Concorso Rotary Club Teramo-Est” presso il teatro di Atri (2012) ed è semifinalista al “Concorso Internazionale Maria Caniglia” a Sulmona (Aq) e al “Concorso Lirico Internazionale Ismaele 
Voltolini” a Mantova (2012). Prende parte a numerosi eventi musicali: come solista insieme all’Orchestra Sinfonica Abruzzese per la stagione concertistica “Primavera Musicale, presso il Teatro Marrucino di Chieti al concerto d’apertura 
del “Chamber Music Festival”, presso l’auditorium “Gen. S. Florio” per la prima del film “L’Aquila A.D. 2009”, presso la città di Teramo nella “Petite Messe Solennelle” di G.Rossini, presso Villa d’Este a Tivoli con l’orchestra Filarmonica 
di Tivoli. Dopo aver conseguito nel 2013 una borsa di studio Erasmus, frequenta l’ultimo anno di Conservatorio presso la classe del Maestro Anton Scharinger all’”Universität für Musik und darstellende Kunst” di Vienna, dove verrà 
selezionata per cantare nel ruolo di Aninka presso la Kinderoper “Brundibar” di H. Krása messa in scena presso il Parlamento austriaco per la giornata della liberazione del campo di concentramento di Mauthausen. Nell’Agosto 2014 è 
Barbarina nelle “Nozze di Figaro” di W.A.Mozart presso lo Schloss Schönbrunn Theater di Vienna. Nel Settembre 2014 si diploma con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “A.Casella” di L’Aquila.
Nel Marzo 2015 è ospite presso il Frontiers Festival tenutosi al “Birmingham City University”(UK) esibendosi con brani di musica contemporanea spazializzati attraverso il Gspat ideato da Balandino Di Donato.
Attualmente studia a Roma presso Elizabeth Norberg-Schulz e svolge attività concertistica in Italia e all’estero.

Maurizio Di Berardino (Avezzano, 1980)
Studia batteria dall’età di undici anni. Nel 1998 inizia il suo percorso con gli strumenti a percussione occidentali, frequentando il corso di Strumenti a Percussione del Conservatorio A. Casella dell’Aquila. Partecipa a svariate master 
classes con artisti quali Ellade Bandini, Franco Rossi, Gary Chaffee, i seminari di Umbria Jazz (1999), Ruud Wiener, Mike Quinn, Marta Klimasara, Jasmine Kolberg. Nel 2007 si dedica alla fotografia e al video, dal 2010 al 2015 lavora 
come videomaker professionista occupandosi di videoclip e fashion-shorts. Sempre attivo nella ricerca di nuove connessioni tra linguaggi differenti, nel 2007 scrive la sceneggiatura dello spettacolo “Tango Noir” (Festival “Notte Noir”, 
L’Aquila, 2007) e nel 2009 lavora alla sceneggiatura e alla regia di un progetto che vede fondersi cinema, danza, musica e sand-art sempre per uno spettacolo live, “Caminho ao Novo Mundo” (Festival “Raizes do Atlantico”, Madeira, 
Portugal, 2009). Dal 2013 frequenta il corso di Laurea Triennale di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio A. Casella dell’Aquila.

Balandino Di Donato (Atri, 1988)
Ha completato i suoi studi al Conservatorio A. Casella dell’Aquila con una tesi curata dal M° Michelangelo Lupone riguardante lo sviluppo di software per l’uso della Tangible User Interface METIS. Allo stesso tempo ha lavorato per il 
CRM - Centro Ricerche Musicali di Roma e da libero professionista come tecnico audio ed informatico in eventi di rilevanza nazionale ed internazionale.
Dal 2013 vive a Birmingham (Inghilterra) dove attualmente conduce un dottorato di ricerca focalizzato sulla spazializzazione del suono controllata da sistemi interattivi per la mappatura dei movimenti del corpo. Recenti risultati del suo 
lavoro sono stati presentati alla Birmingham City University (Birmingham, Inghilterra), Royal College of Music (Londra, Inghilterra), ed al Music Tech Fest (Umeå, Svezia). Nel contempo svolge la sua attività da tecnico audio al Birmingham 
Hippodrome, Birmingham Royal Ballet ed in diverse produzioni interazionali Inglesi.

Alessio Di Francesco (L’Aquila, 1991)
Inizia lo studio della musica all’età di 14 anni dedicandosi alla chitarra con il M° Marco Marchionne e al pianoforte con il M° Pierangelo Castellani. Intraprende diverse esperienze musicali con gruppi emergenti nel panorama del rock, 
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blues e progressive. Collabora, in studio e in concerti live, con cantautori e gruppi locali. L’interesse per la Musica Elettronica lo porta ad iscriversi al Triennio di Musica Elettronica indirizzo compositivo presso il Conservatorio “A.Casella” 
di L’Aquila. 

Massimo Di Gaetano (Teramo, 1982) Chitarra
Si diploma col massimo dei voti presso l’ISSM “G. Braga” di Teramo, e si perfeziona sotto la guida dei M° Bruno Battisti D’Amario e Massimo Delle Cese. Svolge attività concertistica solista e in complessi da camera e con il (MU)SiCk 
Project, formazione di chitarra e percussioni, con il quale ha pubblicato il disco Atelier (Fonoarte 2011). Con l’ensemble Metadiapason ha tenuto una serie di concerti a Shanghai presso il padiglione italiano dell’EXPO 2010. Ha conseguito 
il Biennio specialistico di II livello ad indirizzo concertistico presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila. E’ docente di chitarra nei corsi ad indirizzo musicale presso la SMS “Giovanni XXIII” di S. Nicolò a Tordino (TE).

Paolo Di Rocco (Teramo, 1989) 
Inizia a studiare pianoforte all’età di 10 anni. Nel 2007 consegue il compimento inferiore di violino all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Braga” di Teramo con M° A. Ferrari. Contemporaneamente matura esperienze di musica vocale 
sacra e profana in qualità di basso e si esibisce con alcuni gruppi pop/rock come tastierista. Dal 2008 al 2011 frequenta il corso di pianoforte con i maestri M. Fedeli e E. Gentile nel Centro per la formazione artistica “Percentomusica” 
di Roma. È laureando in Musica Elettronica - Indirizzo Compositivo - I Livello presso il Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila e prosegue lo studio del pianoforte con m° M. Caporale. 

Alessio Fioretti (Teramo, 1990)
Da sempre appassionato d‘informatica, elettronica e tecnologia in generale, si avvicina per la prima volta alla musica all’età di 15 anni, quando inizia a prendere lezione private di chitarra classica, elettrica e di teoria musicale.
Successivamente, nel 2007 inizia un lungo percorso di studi presso la scuola “faremusika” di Teramo (centro autorizzato MAeurope) che lo porterà nel 2014 a conseguire un “level five Degree” in popular music rilasciato direttamente 
dall’”University of Essex” di Londra. Nel 2012 si iscrive al corso di laurea in “regia del suono” presso il dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila.
A partire dal 2010 inizia a fare esperienza come insegnante di chitarra e teoria musicale; all’inizio tenendo corsi pomeridiani presso la scuola media statale M. Zippilli a Teramo e Val Vomano e poi sia presso la scuola “faremusika” sia 
privatamente.

Luciano Ingrosso (Chieti, 1966)
Si è diplomato in Perito elettronico e Telecomunicazioni presso ITIS di Chieti. Ha seguito corsi di aggiornamento di carattere tecnico presso aziende di strumenti musicali e non, tra le quali Roland italia, Gem. La sua esperienza profes-
sionale spazia dal tecnico audio, al tecnico luci, all’assistente di palco presso numerose attività musicali. Ha conseguito l’abilitazione per le certificazioni di conformità PowerBox.  è tecnico riparatore di strumenti musicali elettronici, 
amplificatori, diffusori acustici, mixer etc. nonché libero professionista, nel settore elettrico ed elettronico, con qualifica 4690 A e B. è iscritto al Triennio di regia e tecnologia presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. 
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Alvin Lucier (Nashua, 1931) 
Dopo essere stato educato nelle scuole pubbliche e parrocchiali, studiò alla Portsmouth Abbey School ed infine alla Brandeis University. Durante il 1958 e il 1959 studiò con Lukas Foss e Aaron Copland nella sede di Tanglewood, il 
centro musicale nel Massachusetts. Nel 1960 Lucier si trasferì a Roma durante un programma Fulbright, periodo nel quale rimane folgorato dalla scena italiana, tanto che oggi ricorda l’esperienza di allora come un “autentico punto di 
svolta”. Secondo una sua dichiarazione:
« ...quando arrivai in Italia ero un compositore neoclassico: due anni dopo, al momento del mio ritorno negli USA ero completamente cambiato. Qui ho conosciuto Frederic Rzewski, di cui sono diventato amico; ho  avuto la fortuna di 
avere un’insegnante come Boris Porena, discepolo di Goffredo Petrassi e didatta meraviglioso;  ho studiato la musica di Gesualdo e Webern, ho visitato i corsi estivi di Darmstadt; e a Venezia ho conosciuto  la musica di Luigi Nono, ma 
soprattutto ho scoperto John Cage. »
Nel 1962 ritornò negli Stati Uniti divenendo il direttore d’orchestra dello University Chamber Choral, un complesso che eseguiva composizioni di musica classica vocale, musica moderna e opere commissionate.
Durante gli anni sessanta, Lucier fece la conoscenza di Gordon Mumma e Robert Ashley: due compositori sperimentali nonché responsabili dell’ONCE Festival (un evento multimediale annuale praticato ad Ann Arbor, nel Michigan). Con 
loro partecipò ad un tour lungo gli Stati Uniti e l’Europa con il nome d’arte Sonic Arts Group (il nome verrà successivamente cambiato in Sonic Arts Union). Dopo un decennio di attività, quel collettivo si sciolse nel 1976.
Abbandonata la città di Brandeis, Lucier si iscrisse alla Wesleyan University nel 1970, dove divenne, nel 1972, uno dei direttori d’orchestra della compagnia di danza di Viola Farber, occupazione che mantenne fino al 1979. Oltre ad essere 
stato professore di musica alla Wesleyan University, Lucier è stato membro dell’influente progetto Sonic Arts Union, che comprendeva fra i suoi membri Robert Ashley, David Behram e Gordon Mumma. La maggior parte dei suoi lavori 
esplora le teorie scientifiche riguardanti le proprietà fisiche del suono.

Antonio Martella (Atri, 1990)
Si diploma nel 2008 al Liceo Scientifico M. Curie di Giulianova e nel 2013 inizia i suoi studi al Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila.
All’età di 15 anni si avvicina al mondo della disco music sulle orme del padre inizi amatorialmente ad esibirsi come Disc Jockey alle feste di amici e parenti e in eventi di svariato genere musicale. All’età di 18 anni inizia la sua carriera 
da DJ rivestendo il ruolo di “resident” in un club della provincia di Teramo, ed esibendosi come ospite in vari locali della costa adriatica da Pescara a Giulianova. È attualmente impegnato in vari progetti musicali e continua ad esibirsi 
spostandosi di locale in locale della sua provincia. Nel 2013 inizia i suoi studi al Conservatorio di Musica Elettronica di L’Aquila per ampliare le sue conoscenze nell’ambito musicale e per intraprendere la strada da compositore.

Federico Martusciello (L’Aquila, 1992)
Studia violino 4 anni presso il Conservatorio “A. Casella” a l’Aquila, lascia il suo percorso di studi per poi riprenderlo sei anni dopo preso dal forte interesse dell’ arte dell’ elettronica. Nel frattempo si dedica al mondo della notte dif-
fondendo un proprio genere musicale accompagnato da strumenti elettronici Live gestiti da realtà di programmazione per pc. Preso per due anni come resident di un club a l’ Aquila tiene  cura degli impianti e della acustica delle sale, 
accompagna con la propria musica quella di vari artisti internazionali e si fa conoscere all’ interno di vari canali sui network. Lavora per due etichette discografiche, una portoghese (Au Records) e una spagnola (Bonzai rec). Fattosi 
conoscere per le proprie capacità e la voglia di collaborare con nuove realtà, viene chiamato a gestire la parte sonora di due mostre dell’ Accademia,  organizzate rispettivamente dal Collettivo Giallo e da un gruppo di artisti indipendenti 
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in “ Cena d’ artista” e una privata “Void” del pittore e ritrattista Andrea Panarelli che ha voluto rappresentare la situazione attuale post- sisma della cittá a livello sociale e strutturale ,in cui i suoni della ricostruzione della città, registrati in 
tre fasi della giornata, con stacchi di silenzi ogni 3.32 secondi, hanno accompagnato il pubblico nel viaggio all’ interno del “ vuoto” della mostra.

Flavia Massimo (L’Aquila, 1986)
Violoncellista classica, moderna e regista del suono. Ha intrapreso studi classici di violoncello presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. Ha conseguito il diploma di tecnico del suono presso l’Associazione Musicale “Pergolesi 
Spontini” di Jesi. Attualmente sta ultimando gli studi di “Regia e Tecnologia del Suono” nella classe di Musica Elettronica presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila.
Nell’ambito classico, oltre a collaborazioni in varie orchestre ed ensemble, ha ricoperto il ruolo di violoncellista solista in rassegne musicali, spettacoli teatrali e musical grazie a quali si è esibita in importanti teatri italiani.
Nell’ambito contemporaneo lavora a un progetto da solista per violoncello ed elettronica dal vivo, è interprete di brani contemporanei e composizioni per violoncello aumentato ed elettronica; in qualità di regista del suono, assistente 
musicale e sound designer ha lavorato in particolare con il CRM, il GAM Barattelli, la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, la fondazione Cini di Venezia e il Gruppo E-Motion dell’Aquila.
Collabora con diversi cantautori italiani con i quali si è esibita in numerosi concerti e ha partecipato a premi quali come il Tenco, il Pigro, Asiago Live Radio Rai 2 e Radio Rai Brasil.

Lorenzo Mastracci (L’Aquila, 1987)
Iniziala sua carriera musicale all’età di 8 anni iscrivendosi ad un corso di pianoforte che seguirà per 10 anni. Anno di svolta è il 2009 in cui entra nella sua attuale band nella quale si dedica all’aspetto elettronico avvalendosi di synth e dei 
vari software musicali. Consegue diversi obiettivi durante la sua carriera: giunge alla finale nazionale del “Tour Music Fest”; guadagna il secondo premio della fase regionale dell’ ”Arezzo Wave”; partecipa ad un tour di 10 giorni in suolo 
gallese, inglese e scozzese. In seguito partecipa a vari eventi in ambito nazionale. Per quanto riguarda la carriera lavorativa in ambito musicale ha lavorato e lavora per vari service ed organizzazioni. Sceglie di intraprendere il percorso 
del Conservatorio per migliorare ed ampliare le sue conoscenze nel campo.

Michele Mastracci (L’Aquila, 1984)
Diplomato presso l’ITIS di L’Aquila come perito elettronico. Entra nel mondo della musica come bassista, esplorando numerosi generi musicali in vari gruppi amatoriali dal 2002. Da bassista, fino ad oggi, ha all’attivo la pubblicazione di 
un Ep nel 2008, un singolo nel 2013 ed un full lenght album di recente pubblicazione presso una label americana. Iscritto al conservatorio di L’Aquila dall’anno accademico 2013/2014 in “musica elettronica indirizzo regia e tecnologia 
del suono” con la sincera speranza, un giorno, di poter vivere “di e con” la musica.  

Alessio Mattei (Rieti, 1990) 
Immerso nella musica sin da bambino grazie a suo padre e allo zio entrambi musicisti, inizia i suoi approcci come dj all’età di 16 anni, suonando in diversi locali e feste nella zona. Raggiunta la maturità scientifica presso il Liceo Tecno-
logico decide di affrontare gli aspetti tecnici legati al mondo musicale e consegue gli studi presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila con indirizzo Regia e Tecnologia del Suono. Spinto dalla voglia di fare e di mettersi in gioco inizia 
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l’esperienza come tecnico audio e luci fornendo attrezzatura per spettacoli musicali e teatrali. Successivamente approfondisce gli studi legati al video, frequenta per un anno il corso professionale di Tecnico di Ripresa Cinematografica 
e Audiovisiva. Grazie all’attestato conseguito gli viene data la possibilità come fonico di presa diretta nel film “La Strada Spianata” di Duccio Camerini, inoltre realizza diversi lavori, un documentario “Una Luce su Paganico Sabino”, uno 
Short Movie “Doppio Urlo” regia Francesco Olivieri presentato allo Short Film Corner al Festival de Cannes 2015. Attualmente si occupa del proprio studio di registrazione a Rieti e collabora come responsabile tecnico  presso il “Centro 
Jobel” (Ente stabile di ricerca e produzione teatrale).

Cristian Paolucci (L’Aquila, 1964)
Inizia gli studi di Pianoforte al Conservatorio “A.Casella” con il M. Sergio Calligaris. Successivamente coniuga le passioni per la musica e per l’elettronica suonando sintetizzatori e organo Hammond e lavorando come tecnico del suono 
sia in studio che live con molti artisti internazionali. Nel 2012 intraprende gli studi in composizione di musica elettronica al Conservatorio “A. Casella” e inizia la collaborazione con il CRM di Roma. Recentemente partecipa alla realiz-
zazione di un cortometraggio con il M. Umberto Clerici. Attualmente collabora come sound designer e programmatore midi con il M. Carlo Crivelli per le colonne sonore di film di Marco Bellocchio e sta studiando la fase acustica per 
possibili applicazioni sonore.

Henri Pousseur (Malmedy, 23 giugno 1929 – Bruxelles, 6 marzo 2009) 
è stato un compositore di musica contemporanea e didatta belga. Ha studiato composizione all’Accademia Reale di Musica di Liegi dal 1947 al 1953. Recatosi a Darmstadt nei primi anni cinquanta per seguire i Ferienkurse, incontrò 
autori come Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Bruno Maderna e Luciano Berio, con i quali strinse rapidamente amicizia, diventando così un devoto membro delle avanguardie musicali dell’epoca.
Nel 1957 fu invitato come docente ai corsi estivi di Darmstadt: fu l’inizio della sua lunga attività, che lo portò ad insegnare a Colonia, a Basilea, all’Università di Buffalo, così come in Belgio.
Dal 1970 fino al suo pensionamento avvenuto nel 1988 ha continuamente insegnato all’Università ed al Conservatorio di Liegi, dove ha inoltre fondato il Centre de recherches et de formation musicales de Wallonie. Negli anni ottanta, 
inoltre, è stato il fondatore e direttore dell’”Institut de pédagogie musicale” di Parigi, strettamente collegato con l’”IRCAM” (fondato e diretto da Pierre Boulez) e facente parte della “Cité de la musique”.
Da sempre interessato all’uso delle nuove tecnologie informatiche nella composizione musicale, Henri Pousseur ha lavorato allo studio di musica elettronica della Westdeutsche Rundfunk di Colonia nel 1954 ed allo Studio di Fonologia 
della RAI di Milano nel 1957; nel 1958 ha fondato lo Studio di musica elettronica di Bruxelles. Nel 2006 ha lavorato negli studi di Tempo Reale a Firenze per la realizzazione di una nuova versione della sua composizione Rimes.
Alla fine degli anni cinquanta ha avuto modo di incontrare il saggista e romanziere francese Michel Butor, con il quale collabora costantemente lungo tutta la sua carriera (da Votre Faust del 1960-1968 a Le procès du jeune chien del 
1978, a Le Sablier du Phénix del 1994).
Oltre alle attività compositive e pedagogiche, Pousseur ha pubblicato numerosi articoli e libri sulla musica, tra i quali vanni citati almeno Fragments Théorique I: sur la musique expérimentale (Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 
1970), e Musiques croisées (Parigi, L’Harmattan, 1997).
Ha ricevuto la laurea honoris causa dalle Università di Metz e di Lilla. 
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Claudia Rinaldi (Rieti, 1981)
Ingegnere elettronico, ricercatrice e musicista. Ha compiuto gli studi musicali e scientifici rispettivamente presso il Conservatorio e l’Ateneo Aquilani.  Ha svolto attività di ricerca scientifico musicale per conto delle due istituzioni ed è 
attualmente docente del corso di “Algoritmi e applicazioni multimediali” presso la facoltà di Ingegneria dell’Aquila. La sua ricerca riguarda in particolar modo l’elaborazione numerica del segnale per applicazioni artistiche. La sua produ-
zione musicale miscela i suoni elettroacustici con i timbri degli strumenti d’arte e della voce per trarne un amalgama spontaneo ma inatteso.

Alessandro Rivolta (Napoli, 1991)
Muove i primi passi nel mondo della musica studiando pianoforte. Successivamente inizia a suonare la chitarra ed il basso elettrico, da autodidatta. Approfondisce la conoscenza del jazz, suonando in un trio bebop e partecipando a 
diverse master class. E’ produttore, autore, strumentista e voce principale di una band di rock progressivo, con cui ha inciso un concept album. Ha tenuto l’opening act per alcuni artisti blues e jazz di fama internazionale. Ha scritto 
colonne sonore di cortometraggi indipendenti e presentazioni video per, tra gli altri, l’Agenzia Spaziale Europea. Attualmente studia Musica Elettronica al Conservatorio dell’Aquila.

Diego Sebastiani (L’Aquila, 1979)
Inizia lo studio della fisarmonica all’età di 13 anni a L’Aquila con il Maestro Sergio Petronio, successivamente frequenta il corso di musica jazz  all’istituto Braga di Teramo con il Maestro Renzo Ruggieri. Suona attualmente con il gruppo 
Trio99 e frequenta la classe di Musica elettronica al Conservatorio Casella dell’Aquila.
Collaborazioni: M. Coia Gianni, Pasqualò, Dj Borraccia, Santilli, Diego Coia, Peppugummista.

Simone Scarazza (L’Aquila, 1977)
Compositore, musicista e tecnico audio. Frequenta il corso di Musica Elettronica presso il Conservatorio dell’Aquila prima con M. Lupone, poi con A. Di Scipio e M.C. De Amicis.
Ha collaborato, in qualità di assistente audio, con il Centro Ricerche Musicali CRM di Roma, per l’allestimento di spettacoli di musica elettroacustica. Ha studiato contrabbasso con Ares Tavolazzi, (membro del gruppo progressive Area) 
e Marco Di Natale. Dal 1995 compone ed esegue con diverse realtà musicali brani di musica moderna in spettacoli live. 
Da sempre dedito alla ricerca sonora e appassionato di musica contemporanea, ha partecipato a diversi stages di produzione sonora e musica elettronica.

Karlheinz Stockhausen (Kerpen, 1928 – Kürten, 2007) 
è stato un compositore tedesco, tra i più significativi del XX secolo. Karlheinz Stockhausen compì gli studi alla Hochschule für Musik Köln di Colonia e alla Università di Colonia. Più tardi studiò con Olivier Messiaen a Parigi e con Werner 
Meyer-Eppler alla Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Fu una delle figure più carismatiche della Darmstadt School e le sue teorie sulla composizione furono e sono ancora oggi seminali non solo fra i compositori di musica 
contemporanea, ma anche nel jazz e nella musica popolare. Il suo lavoro, che si estende in oltre sessant’anni, travalica i moduli tradizionali. Oltre alla musica elettronica, la sua sperimentazione comprende composizioni per carillon, 
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strumenti solisti, canzoni, musica da camera, musica corale, musica orchestrale ed operistica. Il suo lavoro come teorico e saggista comprende 10 volumi. Ricevette inoltre numerosi premi per le sue composizioni, le sue registrazioni e 
per le vendite della sua casa di produzione.
Alcune delle sue composizioni degne di nota sono una serie di 19 Klavierstücke, Kontra-Punkte per 10 strumenti, la composizione elettronica/concreta Gesang der Jünglinge im Feuerofen, Gruppen per tre orchestre, il solo di percussioni 
dal titolo Zyklus, Kontakte, la cantata Momente, il concerto elettronico dal titolo Mikrophonie I, Hymnen, Stimmung per sei cantanti, Aus den sieben Tagen, Mantra per due piani ed elettronica, Tierkreis, Inori per solista ed orchestra ed 
il gigantesco ciclo operistico dal titolo Licht.

Maria Zaccagno (L’Aquila, 1977) danzatrice
Inizia lo studio della danza all’età di 5 anni seguendo il percorso di studio classico. Più tardi si specializza nella danza contemporanea e d’improvvisazione. Nel 2012 consegue il diploma di insegnante di propedeutica alla danza presso 
lo CSEN centro educativo sportivo nazionale. Nel 2012 consegue il diploma di insegnante di Movimento Creativo metodo Garcia- Plevin presso l’associazione di movimento creativo metodo Garcia – Plevin. È insegnante di danza pro-
pedeutica, classica e contemporanea in diverse scuole di danza nel territorio. Tiene dei laboratori di movimento creativo e danzaterapia nelle scuole primarie e dell’infanzia.  Tiene inoltre dei laboratori di danza per ragazzi con disabilità.   
Dal 2002 collabora con diverse realtà artistiche del territorio come coreografa e danzatrice. Dal 2008 è regista e coreografa dell’Associazione culturale “COMPAGNIA IL NODO”.

Trevor Wishart (Leeds, 1946)
È un compositore e performer, padre e guru riconosciuto di tutta la ricerca sulla sound art e sulla analisi digitale del suono degli ultimi 30 anni, a cui è recentemente assegnato il “Grand Prize” durante il Giga-Hertz-Award for electronic 
music 2008. Pioniere del sound-morphing, Wishart ha raggiunto notevoli traguardi artistici e tecnici, sviluppando strumenti di trasformazione sonora nel pacchetto software Sound Loom – Composers’ Desktop Project , e scrivendo libri 
importanti come ‘On Sonic Art’ e ‘Audible Design’, dove ha condiviso la sua vasta ricerca sull’estensione della voce umana  e sulle tecniche di computer music. è attualmente ‘Arts Council Composer Fellow’ presso il Dipartimento di 
Musica – Università di Durham, in Inghilterra. 
Nel testo seminale “On Sonc Art”, in cui sviluppa la nozione di suono come arte, avanzando l’idea della creazione di un sound landscape e delle possibilità offerte delle tecnologie per la trasformazione del suono, scrive: “In the past, the 
quality or nature of sounds used in music was set by the technology of instrument design, and conventions about performance and musical ‘expression’. In the 19th century, european composers became increasingly concerned with 
‘sonority’, through development of new orchestration techniques, and new instruments. However, a systematic approach to sound itself had to wait for the invention of sound recording and the accurate computer analysis of sounds. 
Studios, and then computers, also provided powerful new tools for musicians to work directly with sound.”
Un personaggio unico per la sua dimensione non solo artistica ma anche propedeutica, pioneristica, per un campo di ricerca creativa che gode oggi di grande salute e di enormi potenzialità, grazie alla costante implementazioni di tec-
nologie hardware e software. E’ stato quindi un piacere e un onore per noi poterci parlare e la chiacchierata che ne è scaturita è una testimonianza di valore sul percorso evolutivo compiuto dalla sintesi sonora digitale negli ultimi 30 anni. 

Le note di sala e le biografie, se non diversamente specificato, sono a cura degli autori.
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