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 Ho sempre inteso la composizione elettroacustica nell’insegnamento strumentale come la 

realizzazione di uno spazio sonoro, o un abito, su misura. 

Progettare un brano, o spazio elettroacustico, può essere paragonato a cucire un abito su misura per 

allievo, un abito in grado di contenere e valorizzare le risorse tecnico-strumentali che in quel 

momento della loro formazione gli studenti hanno. Progettare un abito elettroacustico su misura può 

voler dire anche sperimentare nuove forme, nuovi colori, una nuova dimensione estetica del suono 

alla quale attribuire significati infrasonori ed extrasonori (una situazione complessa in chiave 

comunicativa). 

Certamente, mi è apparso evidente da subito che un progetto elettroacustico ha la capacità di 

includere risorse sonore povere e di dar loro senso, oltre a offrire la possibilità di fare musica da 

subito incoraggiando docente e discente ad assumere un atteggiamento di ricerca. 

 

 

UTILIZZO DEI REPERTORI COLTI 

 

 Confezionare un abito sonoro su misura può essere fatto anche adattando brani appartenenti 

al repertorio esistente: è sufficiente individuare gli obiettivi del progetto didattico e trovare la 

modalità per inserirli nell’abito. Generalmente verticalizzando le competenze si apre un maggiore 

spazio partecipativo, inoltre l’utilizzo dei repertori preesistenti favorisce un approccio al pensiero 

colto (per pensiero colto mi riferisco all’ambito storico-culturale delle opere). 

Il frammento di video che ora vi mostrerò è tratto da un montaggio dell’opera Kontakte di 

Stockhausen: la struttura del brano è stata cucita cercando di includere i principi di tensione - 

distensione e figura – sfondo nell’alternanza tra elettroacustica e interventi strumentali.  

 

VERTICALITA’ DEI REPERTORI 

 

 Concertare i repertori esistenti e sfruttarne la verticalità, permette di entrare nella 

complessità dell’opera pur partecipando secondo le proprie risorse: ciò ricade su un aspetto molto 

importante dello studio strumentale, cioè consente di approcciarsi in modo psicologicamente 

corretto al proprio strumento, alla performance pubblica e consente di sviluppare empatia di gruppo. 

Di seguito vi propongo un breve frammento di In C di T. Riley, un brano che per 

caratteristica intrinseca offre spazio partecipativo, rielaborato elettronicamente al fine di fornire una 

rete di sostegno alla fragilità tipica degli strumenti monodici medio acuti. 

 



 

IMPROVVISAZIONE ED ELETTRONICA  

 

Improvvisare all’interno di un brano elettroacustico è assai differente rispetto 

all’improvvisazione tra musicisti poiché ci si deve misurare con la rigidità della macchina. 

Improvvisare, in generale, consente di abbracciare lo strumento a 360°, consente di discriminare il 

principio compositivo di “figura” e “sfondo”, migliora il rapporto psicologico con lo strumento, 

facilita l’acquisizione di una postura naturale, ma per improvvisare in un brano elettroacustico (non 

mi sto riferendo ai casi di live electronics) è necessario creare le condizioni affinché sia possibile. 

Personalmente strutturo i brani sfruttando due caratteristiche:  

- zone ritmicamente libere nelle quali improvvisare con movimenti e/o risorse sonore non 

convenzionali; 

- zone armonicamente libere guidate da una pulsazione nelle quali improvvisare in stile jazz 

su progressioni armoniche. 

Di seguito ascoltiamo un frammento di un mio brano che sfrutta una struttura a pannelli: zone 

aperte e chiuse da cesure (rappresentate da un click di una macchina fotografica) in cui si alterna 

l’improvvisazione in stile jazz a frammenti estrapolati da Efebo con radio di S. Sciarrino. 

 

COORDINAZIONE MOTORIA SINCRONIZZATA ALLA MACCHINA 

 

L’opera elettroacustica può essere anche una bussola per la coordinazione motoria, oppure può 

diventare l’ossatura di una struttura all’interno della quale inserire del materiale. La gestualità 

esecutiva, le condotte simulate (arco per i violinisti, bocchino per i trombettisti ecc.), i materiali 

sonori non convenzionali possono trovare una struttura di senso all’interno della composizione 

elettronica. 

Nel brano che segue, Structure Music, ho utilizzato una struttura matematica che procede in una 

prima fase per sottrazione di elementi acustici e addizione di elementi elettroacustici, e in una 

seconda fase per sovrapposizione delle strutture esposte raggiungendo il risultato di integrare 

gestualità e materiali sonori non convenzionali sviluppando una poliritmia tra materiale 

elettroacustico e materiale acustico. 

 

 

 

 



UN APPROCCIO ROTONDO 

 

Nel modus operandi descritto credo sia evidente il tentativo di creare relazioni tra opere 

elettroacustiche e immagini: questo non solo per la volontà di dare all’attività didattica un respiro 

vicino all’idea greca di mousiké, ma anche per le ricadute didattiche che in tale modalità sono 

contenute. 

Tra gli obiettivi che mi sono sempre posto c’è lo sviluppo di una progressiva autonomia degli 

studenti nel dirigersi, o comunque nell’orientarsi, all’interno dei brani decentrando 

progressivamente la figura dell’insegnante/direttore. Nel mio caso specifico le opere visuali hanno 

svolto la funzione di bussola per orientarsi nella partitura e auto dirigersi. 

 

 

RICADUTE DIDATTICHE 

 

 Tra le ricadute didattiche che l’approccio descritto porta con sé personalmente ne individuo 

alcune che mi paiono importanti: la valenza educativa di un “utilizzo forte” del computer che 

procede in una direzione di educazione all’uso delle tecnologie; il rinforzo nello sviluppo della 

consapevolezza corporea grazie alla sincronizzazione con la macchina; l’affinamento dell’audio 

percezione derivato dal lavoro con suoni “scolpiti” e infine l’incoraggiamento a un atteggiamento di 

curiosità culturale e di ricerca continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensare	  alla	  musica	  
elettroacustica	  come	  a	  uno	  
spazio-‐contenitore	  su	  misura	  

di	  allievo	  o	  di	  gruppo	  

Valorizzare	  tutte	  le	  tipologie	  
di	  risorsa	  sonora,	  
convenzionale	  e	  non	  
convenzionale	  

Sperimentare	  nuove	  forme	  e	  
nuovi	  suoni	  

Dare	  rilevanza	  a	  una	  
dimensione	  estetica	  anche	  

extrasonora	  

Assumere	  un	  atteggiamento	  
di	  ricerca	  continua	  

Fare	  musica	  
immediatamente	  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un approfondimento vedi: Quadri elettroacustici, (omaggio a Ligeti e Stockhausen), Simone 

Francia, http://www.youtube.com/watch?v=z3QB134jQ94 

Adattare	  i	  repertori	  al	  
proprio	  strumento	  

Suonare	  dentro	  la	  
musica	  preesistente	  

Verticalizzare	  le	  
competenze	  

Conoscere	  i	  repertori	  
per	  favorire	  un	  

approccio	  al	  pensiero	  
colto	  dei	  compositori	  

Interpretare	  con	  lo	  
strumento	  la	  musica	  

elettronica	  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per un approfondimento vedi: Electro In C, T. Riley (adatt. Simone Francia), 

http://www.youtube.com/watch?v=mOhHSkYepCU 

Concertare	  i	  repertori	  

Approcciarsi	  “al	  tutto”	  del	  
repertorio	  consente	  una	  
equa	  distribuzione	  delle	  
parti	  con	  livelli	  di	  difMicoltà	  

differenti	  

Approcciarsi	  in	  modo	  
psicologicamente	  corretto	  al	  
proprio	  strumento	  e	  alla	  
performance	  pubblica	  

Sviluppare	  empatia	  di	  
gruppo	  

Comprendere	  il	  contesto	  
storico-‐culturale	  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per un approfondimento vedi: Una finestra sul cortile, Simone Francia, 

http://www.youtube.com/watch?v=gstpTqK07ZI 

Abbracciare	  lo	  
strumento	  a	  360°	  

Differenziare	  il	  
principio	  compositivo	  
di	  “Migura”	  e	  “sfondo”	  

Migliorare	  il	  rapporto	  
psicologico	  con	  lo	  

strumento	  	  

Sviluppare	  una	  
postura	  corretta	  in	  
modo	  naturale	  	  

Trovare	  spazi	  elastici	  
nelle	  composizione	  
elettroacustiche	  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Per un approfondimento vedi: Structure Music, Simone Francia, 

http://www.youtube.com/watch?v=sLcEIQ9tXUg 

Utilizzare	  la	  fonte	  come	  
bussola	  per	  il	  
movimento	  

Sviluppare	  il	  gesto	  
esecutivo,	  o	  la	  condotta	  
simulata,	  attraverso	  la	  

fonte	  

Dare	  senso	  musicale	  ai	  
suoni	  non	  

convenzionali	  del	  
proprio	  strumento	  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilizzare	  il	  computer	  in	  
modo	  “forte”	  

Sviluppare	  autocontrollo	  e	  
consapevolezza	  corporea	  

AfMinare	  l’audiopercezione	  

Sviluppare	  la	  coordinazione	  
motoria	  in	  un	  contesto	  di	  
sincronizzazione	  di	  gruppo	  

Creare	  una	  visione	  
d’insieme	  

Incoraggiare	  a	  un	  
atteggiamento	  di	  curiosità	  


