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Ore complessive : 36 
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Inizio lezioni 
Primo martedì  o mercoledì  di novembre. Giorno e orario saranno concordati con gli studenti. 

Calendario lezioni 
Le lezioni si svolgeranno nel  I & II semestre. Giorni e orari saranno concordati con gli studenti entro la 
seconda meta  di ottobre. 

Sede: Trento 

Prerequisiti conoscenza pratica di un semplice software per l'editing e la manipolazione del suono 
(Audition, Pro tools, Reaper, Logic, Ableton Live, Cubase, ecc...) 

Obiettivi Sviluppo di basilari tecniche compositive articolate in modo consapevole e  strutturato 
utilizzando suoni prodotti da oggetti di uso comune. 

Metodologia 
Lezione frontale collettiva, discussione dei progetti, dei piani di lavoro, dei vari stadi di realizzazione della 
composizione.  

Programma (a) Composizione e realizzazione di una breve composizione acusmatica originale basata 
su suoni concreti prodotti da oggetti di uso comune scelti, messi in vibrazione, registrati, editati ed 
eleaborati dallo studente. (b) Partitura grafica della composizione. (c) Realizzazione di una tesina sulle 
procedure analitiche e creative utilizzate. 

Bibliografia Dispense fornite dal docente.  

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Tipologia: esame. Vincoli: per essere ammessi all'esame e  necessario presentare la tesina, la partitura e 
la realizzazione  su supporto audio del lavoro concordato. Modalita : presentazione e discussione del 
lavoro svolto durante il corso. 

Criteri di valutazione 
Padronanza e consapevolezza delle tecniche impegnate. Qualita  tecnica e musicale dei lavori prodotti 

Osservazioni / Note: una parte delle lezioni potranno essere  in comune con il corso di  Laboratorio di 
Composizione con Tecnologie Digitali. Richiesta l’aula 109 o in alternativa l’aula 117 o 221 
(LIM+impianto audio funzionanti) 
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