
 

Lunedì 13 agosto 2012 ore 21.30 piazza Umberto I Biccari (FG) 
info: Vincenzo Fiorella 348.9318309 ~ vinfio1@alice.it 

AUTORI E OPERE 

Domenico De Simone 
Biografia consultabile alla sezione interpreti. 
KYK[NOS] 
KYK[NOS], il cigno, è “colui che canta”, canta la vita, ma anche la morte, morte come 
cambiamento, come passaggio, come metamorfosi. E KYK[NOS] è anche “il bianco”, “il 
luminoso”… 
KYK[NOS]: la luce dopo morte, oltre la vita. 
 
Vincenzo Fiorella 
Biografia consultabile alla sezione interpreti. 
EVO 
Sinonimo di epoca, nella sua semplicità può suggerire diversi “significati”. Come prima cosa EVO 
lascia immaginare il medioevo -età di mezzo- epoca di passaggio tra l’età antica e quella moderna. 
Poi EVO “evoca” evocare, richiamare qualcuno o qualcosa dal passato. E ancora, EVO può 
“evolvere” in evoluzione, trasformazione, sviluppo. 
Tutti questi elementi confluiscono nel brano, attraverso forme e strutture compositive del passato 
che, rivisitate, si evolvono, si trasformano e al tempo stesso orientano la crescita e l’espansione 
del linguaggio musicale. 
 
Giovanni Costantini 
Svolge attività di ricerca e docenza nell’ambito del trattamento del segnale audio e della musica 
elettronica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, dove è direttore del Master in “Sonic Arts”. 
È inoltre ricercatore associato all’Istituto di Acustica e Sensoristica “O. M. Corbino” del CNR. 
La voce degli anelli 
Una singola nota musicale dà gradualmente origine al suono per poi trasformarsi, con metamorfosi 
continua, in una vera e propria nube sonora; questa via via si espande o alternativamente si 
concentra su ambiti frequenziali diversi, formando delle fasce sonore dalle quali emergono, come 
saette, loop vocali. Nella sua evoluzione, la nube raggiunge un culmine di potenza sonora, 
ricchezza timbrica e densità che la costringe a disgregarsi, in un finale fatto di suoni taglienti e 
leggeri che si generano da ciò che resta della massa sonora appena dissolta. 



 
Judith Shatin 
Compositrice e sound artist americana. La sua musica è stata commissionata da numerose 
organizzazioni, tra cui Barlow and Fromm Foundations, McKim Fund of the Library of Congress, 
Lila Wallace-Readers Digest Arts Partners Program, e vari enesembles. 
Penelope’s Song 
È ispirata al poema epico di Omero, l’Odissea, che parla dei travagli di Ulisse, lontano da casa per 
vent’anni, dieci in guerra a Troia e poi, altri dieci a causa dell’ira del dio del mare Poseidone. Per 
tutti questi anni sua moglie Penelope, regina di Itaca, attendeva il suo ritorno, evitando di scegliere 
uno dei suoi pretendenti, anche grazie allo stratagemma della tela: ne avrebbe scelto uno 
all’ultimazione di quello che avrebbe dovuto essere il sudario di Laerte, padre di Ulisse, ma 
siccome la notte disfaceva ciò che tesseva durante il giorno, non faceva nessun progresso. 
Questo pezzo è scritto in suo omaggio, e canta le sue avventure. L’elettronica è stata creata da 
una registrazione fatta a un tessitore locale, Jan Russel, mentre lavorava su telai in legno. Il 
materiale sonoro è stato in seguito trasformato e modellato, tessendo un nuovo tessuto sonoro, 
utilizzando RTcmix che funziona su sistema operativo Linux. La versione originale di Penelope’s 
Song è stata composta per la violista Rozanna Weinberger, che ha eseguito la prima americana 
presso l’Università della Virginia nel marzo 2004. 
 
Giuseppe Iuso 
Diplomato in flauto e in musica elettronica col M° Domenico De Simone. È docente di flauto presso 
l’Art Village di San Severo (Fg) e presso il Civico Liceo Rossi di Torremaggiore; tiene corsi sul 
software Finale. 
HUMANS vs HUMANS 
Il brano è composto da suoni di sintesi, suoni campionati e suoni reali. I primi sono ottenuti con la 
sintesi granulare partendo da frequenze medio-alte che scendono e si arricchiscono 
progressivamente. A metà brano si innestano suoni acutissimi sempre più ricchi e numerosi che 
creano uno spazio sonoro ampio, per poi impoverirsi ed estinguersi alla fine. Le fasce di suoni 
“granulati” durano per l’intero brano, e sono arricchiti da suoni campionati di pianoforte con altezza, 
durata e frequenza casuale. Nella seconda parte intervengono incisi di flauto traverso eseguiti 
dall’Autore arricchiti con un forte riverbero che aggiunge un alone misterioso al suono delicato del 
flauto. Nell’ultima parte tutti gli elementi del brano spariscono gradualmente. 
 
Rossella Palumbo (Foggia) 
Diplomata in Pianoforte nel 1982 presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia con il M.tro 
Camillo Baccigalupi. È docente di ruolo di Musica presso la Scuola Secondaria di 1° grado “G. 
Bovio” di Foggia. 
DIOMIRA  
Il titolo del brano fa riferimento a una delle “Città invisibili” di Italo Calvino, da cui la composizione 
trae ispirazione. Per la realizzazione del brano, infatti, sono stati utilizzati alcuni suoni presenti 
nella città di Diomira, manipolati e strutturati mantenendo un continuum sonoro di base che evoca 
il viaggio ed il cammino. 
 
Riccardo Santoboni (Roma 1964) 
Si occupa di musica elettronica dal 1982. È diplomato con il massimo dei voti in Musica Elettronica 
e Composizione, perfezionandosi in Composizione presso l’Accademia Nazionale di S.Cecilia con 
F. Donatoni. Laureato in matematica, ad indirizzo “Scienze del suono” con il massimo dei voti e 
lode. È docente titolare della cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Musica “N. 
Piccinni” di Bari e docente di Musica elettronica presso l’Accademia Musicale Pescarese. 
Anabasi III 
Anabasi III (2010) è un lavoro descrittivo: si rappresenta la traiettoria discendente dal libero 
pensiero all’omogenizzazione e anestetizzazione delle coscienze. Il percepito, inizialmente 
sganciato da vincoli di reiterazione percettiva, si trova gradualmente avvolto e triturato da un 
motore ritmico pulsivo incessante, che ingloba e macina ogni evento, nonostante vani tentativi di 
sganciarsi dall’inesorabilità della pulsazione. Quest’ultima, volutamente espressa in linguaggio 
tonale, risulta attrarre il materiale sonoro in una gabbia percettiva, con evidente impossibilità, una 
volta innescato il meccanismo motorico, di poter migrare nuovamente verso una percezione scevra 



da forze coesive agenti localmente. Il materiale sonoro sintetico proviene da processi di sintesi e di 
elaborazione generati a partire dal materiale sonoro campionato. Il lavoro video è stato realizzato 
da John Crawford in collaborazione con i “Corbin Dancers” di New York. 
 
Paolo Rotili 
Compositore e didatta, si è formato al conservatorio di S. Cecilia di Roma. Autore di lavori per 
orchestra, teatro, da camera, composti con mezzi acustici ed elettroacustici. 
È titolare della cattedra di composizione al Conservatorio di Latina. 
Appunti di viaggio 
Schizzo di un lavoro più esteso. Viaggio-esplorazione, percorso, elaborazione, trasformazione. 
Viaggio-evocazione, canto, gioco, nostalgia. Breve viaggio-racconto, ipotesi, rappresentazione. 
Viaggio-metafora, frammento di un Viaggio più grande. 
 
Luigi Ceccarelli 
Ha compiuto gli studi di Musica Elettronica e Composizione presso il Conservatorio di Pesaro con 
Walter Branchi, Guido Baggiani e Giuliano Zosi, dedicandosi alla composizione musicale con le 
tecnologie elettroacustiche. Insegna Composizione Elettronica al Conservatorio di Perugia. 
PIC 
Il video ha per protagonista il pittore Achille Perilli che recita un testo liberamente tratto dalle 
“parolibere” futuriste di Fortunato Depero. Le immagini sono state girate nel suo studio di Orvieto 
nella primavera 2009 e in seguito sono state montate digitalmente in stretta relazione con il suono 
con una tecnica di frammentazione ritmica tipica dei videoclip. 
La voce di Achille (che invece è stata registrata nel 1989) è stata suddivisa e campionata in singoli 
fonemi per ottenere elementi ritmici elementari. I suoni ottenuti sono così diventati gli elementi di 
complesse strutture poliritmiche, scritte precisamente in partitura. 
 
Pasquale Patella 
Diplomato in musica elettronica, chitarra classica ed elettrica, II Livello in Didattica dello Strumento 
(Bi.For.Doc.). È docente di chitarra presso la S.M.S “Beato Padre Pio” di San Severo. 
RUMORS  
Il brano è stato composto dopo aver letto il libro “L’arte dei rumori” di Luigi Russolo. 
Utilizza 8 campioni scelti all’interno delle sei famiglie di rumori dell’orchestra futurista concepita da 
Russolo. 
Ogni campione è stato sottoposto a diversi tipi di elaborazione: modifica del tempo e 
dell’intonazione, ritardo, filtraggio, modulazione, riverbero e convoluzione; tutti procedimenti usati 
al fine di rendere il suono originale quasi irriconoscibile. 
La macro-struttura della composizione richiama quella della forma-sonata classica (esposizione, 
sviluppo, ripresa) e, all’interno delle singole sezioni, sono usati procedimenti compositivi ed eventi 
musicali che, seppur diversi, riescono a coagularsi tra di loro. 
 
Matteo De Padova 
Diplomato in Contrabbasso, Didattica della musica e Musica Elettronica al Conservatorio di musica 
“U. Giordano” di Foggia. È docente di Tecnologie Musicali presso il Liceo Musicale “C. M. Giulini” 
di Barletta. 
Fabio Arcozzi 
Si specializza in produzione cinematografica, pubblicità e fotografia presso l’Accademia di 
Comunicazione di Milano e attualmente è responsabile dell’area video della Soc. Coop. Pandemia 
di Manfredonia. 
Ade 
Composizione realizzata, per quanto riguarda la parte audio, col programma Csound adoperando 
suoni di sintesi e manipolazione di campioni audio precedentemente registrati. Per il montaggio e 
per l’elaborazione video è stato utilizzato Adobe Premiere. 
 
Giorgio Nottoli (Cesena, 1945) 
Compositore, docente di Musica Elettronica presso il Conservatorio di Roma “S. Cecilia” e presso 
l’Università di Roma “Tor Vergata”. 
Ha studiato con Domenico Guaccero, Mario Bertoncini e Walter Branchi. 



Trama Filante 
Il lavoro è stato composto come “trama” da eseguirsi in combinazione con “Ordito polifonico”, 
un’opera acusmatica composta dall’autore nel 2011. Ordito polifonico è costituito da una fascia 
sonora complessa, costruita con linee e timbri diversi, che si sviluppa mutando la sua armonia 
interna. Il continuo sonoro è arricchito da brevi suoni impulsivi che a tratti emergono nel registro 
sovracuto. Tale ordito, si usa qui la metafora della tessitura, è in sé indipendente, ma è stato 
composto per accogliere trame che emergano come eventi gestuali che si sviluppano nel tempo. In 
“Trama filante”, il saxofono soprano incide la fascia sonora con il suo suono acuto e tagliente che 
si sovrappone a essa articolando eventi brevi ed intensi, sequenze rapidissime di altezze contigue 
e singoli suoni continui e filanti. Lo strumento virtuale Texture, progettato dall’autore è lo strumento 
virtuale con cui i suoni di sintesi sono stati realizzati. 
La composizione “Trama filante” è dedicata al saxofonista Enzo Filippetti. 

Evento realizzato con il sostegno di: 

 
 


