IN OCCASIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI

OMAGGIO A JEAN-CLAUDE RISSET
CONCERTO DI MUSICA ELETTRO-ACUSTICA
A CURA DEL DIPARTIMENTO DI MUSICA CON NUOVE TECNOLOGIE
MARTEDÌ 3 MARZO
SALA PUCCINI, ORE 21.00

OMAGGIO A JEAN-CLAUDE RISSET

The Other Isherwood per otto tracce audio

Convegno internazionale di studi
Apothéose de Rameau
Dagli harmonistes agli spettralisti

Martedì 3 marzo
Sala Puccini, ore 21.00

Dipartimento della Ricerca
del Conservatorio di Musica “G. Verdi”
di Milano
Docente delegato Gabriele Manca

Jean-Claude Risset

Info
Ufficio Produzione
Conservatorio di Musica “G. Verdi di Milano
da lunedì a venerdì ore 11.00-13.00
tel. 0039.(0)2.762110.206

Espaces résonants
per otto tracce audio

www.consmilano.it

Songes
per quattro tracce audio

Il titolo The Other Isherwood è riferito al cantante Nicholas Isherwood che ha commissionato il ciclo The Electric
Voice, un ciclo di composizioni per voce di basso e computer. Il pezzo è derivato da Otro, il mio contributo al ciclo,
dove Nicholas Isherwood canta dal vivo in dialogo con suoni digitali fra cui la sua stessa voce. Ho registrato la
voce di Nicholas Isherwood al GRM di Parigi, su concessione di David Teruggi, e ho processato la registrazione
in polifonie distribuite spazialmente su otto trace audio.
Il titolo The Other Isherwood allude a una novella dal Libro di sabbia di Jorge Louis Borges, Otro (in inglese:
The other), che racconta di un incontro dello scrittore con se stesso quand’era giovane. La realtà immaginaria
di Borges mi ha sempre affascinato e questo fatto appare nella filigrana del pezzo. Ho fatto ricorso a diversi
procedimenti di sintesi e processamento del suono che ho sviluppato in diversi periodi della mia vita – una sorta
di incontro anacronistico.
Il tempo cambia una persona in un’altra: questa è la causa principale dell’essere altro. The Other Isherwood nel
testo allude ai tempi in cui le tribù di indiani d’America si estinsero dopo l’arrivo di Colombo, attraverso estratti
dall’antologia poetica di Edouard Glisant, La terre, le feu, l’eau et les vents: brevi frammenti tradotti in francese di
Parmenide, Dante, Keats e canti popolari spagnoli, e attraverso un perpetuum mobile con rallentando circolare,
silenzi, e ondate di energia continue e discontinue. Il pezzo scorre senza interruzioni fra diverse fasi: vagando,
in sospeso, notte, flussi, soffi.
La posizione spaziale delle sorgenti sonore è stata definita in rapporto agli scenari evocati dalla musica e dal
testo. La dettagliata spazializzazione sulle otto tracce sfrutta le proprietà di Holophon, un software progettato al
GRM di Marsiglia da Laurent Pottier e sviluppato da Charles Bascou, al quale sono grato per il suo aiuto.
Il pezzo dura 9’45”
The Other Isherwood viene eseguito per la prima volta oggi a Milano come parte del concerto acusmatico. È
dedicato a Nicholas Isherwood e a John Chowning.

The Other Isherwood
per otto tracce audio

Elementa
per quattro tracce audio

Mutations
Sud
per quattro tracce audio

Espaces résonants per otto tracce audio
Espaces résonants è la versione spazializzata di Paysages résonants, un lavoro commissionatomi dalla città di
Basilea nel 2001 e dedicato a Gerald Bennet. La spazializzazione a otto tracce è stata realizzata nel 2002 dal
Gruppo di Musica Sperimentale di Marsiglia (GMEM) grazie al software di spazializzazione di Laurent Pottier.
Il nostro udito sembra ben organizzato per distinguere i suoni in termini del paradigma pervasivo di eccitazione-risonanza. Paysages résonants non era inteso come uno studio sistematico del fenomeno della risonanza,
ma il materiale sonoro si riferisce principalmente a suoni risonanti, sia sintetizzati che registrati e processati:
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percussioni e corde pizzicate (vibrazioni libere di corpi solidi eccitati), ottoni e corni (vibrazioni forzate di masse
d’aria), filtri risonanti, riverberazione.
L’aggettivo resonant funge da metafora. Si riferisce a quella reazione forte di certi suoni o sequenze di suoni,
in particolare alla connotazione simbolica della loro origine apparente, nonostante questa origine possa essere
illusoria. Il pezzo evoca o cita elementi sonori dai quali io sono fortemente impressionato: il suono della campana all’inizio del Poème électronique di Varese, motivi cantati o eseguiti da Irène Jarsky, Denise Mégevand,
Michel Portal e Serge Conte, concerto di campane organizzato da Llorenc Barber, suoni dallo strumentario di
percussioni di Thierry Miroglio.
La trasformazione spaziale di soundscapes in sound spaces è stata ottenuta dalle tracce multiple delle sessioni
del Pro Tools, cioè cominciando da sorgenti a più tracce prima del missaggio stereofonico. La distribuzione
spaziale dei suoni cresce profondamente sia in senso letterale che in senso figurato: aiuta l’udito a distinguere
le molteplici sorgenti sonore, così facilitando all’ascoltatore un’esplorazione personale del paesaggio sonoro
proposto. Ma propone anche specifiche figure spaziali.
La durata del pezzo è di circa 14 minuti e mezzo. I titoli proposti per ciascuna delle cinque sezioni – cinque
diversi paesaggi sonori – si riferiscono al materiale o ai processi usati. Tuttavia questi possono essere illusori o
“virtuali” – per esempio, tutte le “campane” della seconda parte della sezione V (eccetto una) sono state sintetizzate: né metallo, né percussione. Le sezioni sono intitolate come segue: 1. Bell, brass, metal (2’45”); 2. Filters
(2’52”); 3. Plectra (1’54”); 4. Reverberated (3’17”); 5. Bell, horns (3’40”).
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sonoro consiste principalmente di registrazioni di fenomeni sonori dei quattro elementi. L’origine delle sorgenti
sonore non è nascosta: la composizione si appoggia alle loro connotazioni ed alle loro implicazioni simboliche.
Il pezzo include anche suoni sintetizzati con il programma Music V, la cui mimica ripercorre i quattro stati della
materia: suono di oggetto “solido”, tessiture fluide, sbuffi, folate e respiri eolici, timbri “ionizzati”, stridenti e
dissociati. Dal fuoco la vocalizzazione di Irène Jarsky e Maria Tegzes emerge come gli incantesimi di Pythia. Il
suono è stato processato ed editato negli studi INA – GRM usando il Pro Tools e il software GRM Tools.
Gli elementi seguono l’ordine: Fuoco, Aria, Terra.
Ringrazio François Bayle, Daniel Teruggi e François Donato.
Durata totale 22’. Fuoco 5’10”. Aria 3’30”. Terra 6’30”

Songes per quattro tracce audio

Elementa per quattro tracce audio
Commissionata dal Ministero della Cultura Francese per il cinquantesimo anniversario di musique concrete e
realizzato nel 1998 dal Gruppo di Ricerca Musicale (INA – GRM, Parigi), Elementa è deliberatamente elettroacustico.
La popular electronic music ricorre al campionamento e al missaggio: essa ripercorre così i processi creati da
musique concrete mezzo secolo fa. Non sono né conoscitore né ammiratore della musica tecno, ma in questo
lavoro ho preso qua e là frammenti delle mie stesse composizioni, ma soprattutto campioni sonori presi “dall’ossatura profonda della natura” (Henri Michaux) – suoni semplici o paesaggi sonori, o più spesso spettri, atmosfere, impulsi, elaborati e intarsiati nella materia musicale, o tessuti in figure, frasi, sviluppi e sezioni: un lavoro
compositivo, ma con riguardo all’autonomia di oggetti organici e della loro dinamica di flusso, durata ed energia.
Il pezzo evoca i quattro elementi di Empedocle – che corrispondono ai quattro stati della materia: solido, liquido,
gassoso e ionizzato (plasma). Per il concerto di Milano non si presenterà Aqua, l’elemento liquido. Il materiale

Songes (1979), per nastro magnetico a quattro tracce, è stato realizzato all’IRCAM con una variante del programma Music V. Il programma originale realizzato da Max Mathews fu esteso da John Gardner e Jean-Louis
Richer così da permettergli sia di processare suoni digitali che di sintetizzare suoni. La versione originale di
Songes è per nastro a quattro tracce; essa utilizza del materiale sonoro di Mirage, un pezzo per 16 strumenti
e nastro commissionato dal festival di Donaueschingen nel 1978. L’elaborazione di questo materiale sonoro è
possibile grazie al programma di mappaggio dello spazio timbrico di Davis Wessel.
Il titolo suggerisce il carattere sognante di avventure su piani differenti – avventure di figure sonore che vengono da un mondo irreale e immaginario. L’identità della sonorità, che occasionalmente fuoriesce dai vincoli
materiali, si dissolve nella continuità delle tessiture, nel flusso del movimento e nelle evoluzioni. Come possiamo essere sicuri di distinguere fra illusione e realtà considerato che tutte le nostre esperienze provengono
dalla nostra percezione e dalla nostra coscienza? Non possono essere i nostri sogni (“songes”) sogni dei sogni?
All’inizio del pezzo si sentono motivi strumentali avvolti digitalmente – un ensemble illusorio.
La struttura armonica presentata all’inizio permea l’intero sviluppo: i motivi, inizialmente ripetuti in modo quasi
ossessivo, sono riflessi nei suoni sintetici, prima come nuvole di armonici acuti poi come suoni inarmonici. I
componenti di questi suoni si fondono in suoni simili a campane, poi si dissolvono in tessiture fluide enfatizzando diverse componenti in momenti diversi. I suoni inarmonici si accumulano in forma di accordi nidificati.
Mentre l’inizio del pezzo era confinato intorno alle frequenze medie, l’accumulazione fa sorgere un crescendo
che riempie lo spazio delle frequenze dal grave all’acuto. La lunga coda occupa solo frequenze gravi e acute.
Lunghi sostenuti di pedale ricordano la relazione tonica-dominante; i suoni gravi oscillano perché sono sovrapposti a loro stessi con tempi variabili, come echi di un muro in movimento. Sopra questi pedali gravi dei suoni
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acuti sono modulati ampiamente: le loro frequenze seguono agili curve definite matematicamente cercando
di fondere discontinuità e piani continui. Questi toni sono spazializzati usando le tecniche sviluppate da John
Chowning (la sorgente sonora sembra sparire lontano quando affonda nella riverberazione): sembrano volare
come uccelli immaginari.
Songes ha vinto il primo premio per la musica digitale nel 1980 e l’“Euphonie d’or” nel 1992 al concorso
internazionale di musica elettroacustica di Bourges. È edito su CD Wergo 2013-50 insieme a Passages, Little
Boy e Sud.

Mutations
Commissionato da GRM, Parigi, Mutations è stato interamente sintetizzato al computer nei Laboratori del Bells
nel 1969 usando un adattamento del programma Music V di Max Mathews fatto da me e Pierre Ruiz (DDP
224). Usa principalmente sintesi additiva, documentata nel mio catalogo di suoni digitali (riedito dalla Wergo
nel 1995). Grazie a John Chowning è anche il primo pezzo contenete suoni di modulazione di frequenza (FM).
Speciali algoritmi producono arpeggi così come occasionalmente serie di 12 suoni.
Il titolo si riferisce alla trasformazione graduale di una scala di altezze verso un continuum glissato. Il pezzo
fonde aspetti melodici, armonici e timbrici. All’inizio un motivo melodico si trasforma in un accordo, che è
poi prolungato nel timbro. Attraverso l’aggiunta di armonici si trasforma nella mistura “organo” o registro di
“mutazione”, e attraverso deviazioni vaganti delle altezze una densa struttura di frequenze si dissolve in un
continuum di altezze, realizzato in un glissando eternamente ascendente (concluso da un suono ascendente
che alla fine è grave: un altro paradosso o illusione acustica).
Mutations ha avuto la menzione al concorso di musica elettronica di Dartmouth nel 1970 ed è edito su CD
Risset-Sud (INA-GRM 1003) e nella recente raccolta di dischi in vinile (INA GRM REGRM 011).
Liliane Schwartz ha realizzato un film astratto su Mutations che ha vinto la Cine Golden Eagle Award.
La durata di Mutations è di 9’30”.
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Sud per quattro tracce audio
Sud (1984), per nastro magnetico a quattro tracce, è stato commissionato dal Ministero della Cultura Francese e realizzato nel 1984-1985 al Gruppo di Ricerca Musicale (GRM), INA, Parigi. Il GRM, diretto da François
Bayle, è la culla della “musica concreta”, iniziata da Pierre Schaeffer intorno al 1948; oltre alle attrezzature
analogiche, il GRM si rivolge al processamento del suono piuttosto che alla sintesi sonora. Il pezzo è costruito
da pochi suoni, quasi tutti naturali registrati vicino a Marsiglia, e anche da alcuni suoni sintetizzati a Marsiglia.
Questi suoni sono stati processati dal computer usando un set di programmi sviluppati al GRM da Benedict
Maillard e Yann Geslin.
All’inizio del pezzo i suoni registrati sono presentati quasi come fotografie di un paesaggio, ma sono per la
maggior parte del tempo alterati da trasformazioni digitali. Così il flusso dinamico dei profili ondulati che
aprono il primo movimento permea tutto e tre i movimenti. Il pezzo attualmente ricorre solo ad alcuni suoni
base: registrazioni del mare, di insetti, uccelli, campane di legno e di metallo, così come “gesti” suonati sul
piano o sintetizzati al computer.
Questi vengono trasformati e moltiplicati usando diversi processi: filtraggio, modulazione, riverberazione,
spazializzazione, missaggio ed ibridazione. Cézanne voleva “curve femminili unite e spalle arrotondate”: similmente, la sintesi trasversale permette per esempio di fondere suoni di metalli e uccelli. Ho usato la sintesi
trasversale per impartire la dinamica e il carattere di un suono ad un altro, per esempio per dare al flusso
delle onde del mare a diversi altri suoni. Così una scala maggiore/minore (sol-si-mi-fa diesis-sol diesis) colorerà gradualmente suoni di origine naturale, si svilupperà in una scala incompleta e agirà nell’ultima sezione
come una specie di griglia armonica, talvolta come un’arpa eolica.
I suoni sintetici e naturali sono presentati prima separatamente. Durante il pezzo si fondono sempre più
strettamente attraverso missaggi e processamenti. Così suoni reali di uccelli sono stati spazializzati come i
suoni digitali di uccelli e insetti. Nel terzo movimento il filtraggio del gracchiare di un uccello appare prima
come un’eco colorato, poi come un genuino “raga” di uccello usando la scala incompleta. L’origine di molti
suoni derivati dal materiale di base può essere attribuita a un “albero genealogico” che mostra proliferazione
sonora e rassomiglia a un rizoma. L’arrangiamento nel tempo dei molti suoni implica parecchi livelli ritmici
e una logica di flussi.
Tuttavia uno può immaginarsi uno scenario, da prendere solo metaforicamente:
I. Il mare la mattina. Animazione di uccelli che fischiano e gracchiano. Nuvole sintetiche di armonici. Accumulazione di suoni ibridi. Calore: reale e simulato da uccelli e insetti.
II. Un richiamo: una campana animata dal mare. Vento, onde, flusso di energia: una tempesta metaforica.
III. I suoni del mare si trasformano gradualmente in un fa diesis. la griglia armonica si dispiega, animata da
varie pulsazioni, da gesti programmati, da uccelli, da onde del mare che finalmente si abbassano.
Sud è edito su CD monografici: Wergo 2013-50 (con Songes, Passages, Little Boy) e INA C1003 (con Dialogues, Inharmonique et Mutations), e nella recente raccolta di dischi in vinile (INA GRM REGRM 011).
Sud ha vinto il Golden NICA (Prix d’honneur Ars Electronica) (1987).

Acusmonium AUDIOR
Progettato e realizzato nel 2012 da Eraldo Bocca, l’acusmonium mobile AUDIOR è costituito da un totale di 54
altoparlanti (fra banda intera e “colorati”) con 44 amplificatori; dispone di una consolle di spazializzazione analogica
di 32 canali e di due consolle digitali da 16 canali. Tutti gli altoparlanti 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 a diverse configurazioni. Gli altoparlanti “colorati” riproducono solo una parte dello spettro acustico
e possono essere non lineari nella loro banda di riproduzione, al fine di riprodurre al meglio la gamma audio cui
sono destinati. In particolare, i diffusori per la gamma media sono di tipo dipolare per sfruttare anche l’emissione
posteriore riflessa dalle pareti della sala da concerto, mentre i diffusori per gli alti sono trombe iperboliche che
permettono una grande pressione e linearità di emissione. Tutti i collegamenti dell’acusmonium AUDIOR sono stati
progettati in modo da permettere una rapida installazione e una grande flessibilità di adattamento alle caratteristiche
dell’ambiente. Realizzato allo scopo di consentire l’interpretazione in concerto del repertorio elettroacustico classico
e contemporaneo, l’acusmonium AUDIOR viene utilizzato anche in ambito didattico.
http://www.scuoladimusicadedalo.it/menu_appuntamenti/19-presentazione-dell-acusmonium-audior/event_details
Eraldo Bocca
È 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 rispondono a parametri 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 (40
altoparlanti), inaugurato nel gennaio 2012 e da allora utilizzato negli eventi organizzati nell’ambito delle stagioni di San
Fedele Musica (concerti di musica elettroacustica, acusmatica, videoarte, Cin’acusmonium).
Dante Tanzi
È compositore e interprete di musica acusmatica. Si è diplomato in Musica Elettronica e Tecnologie del Suono con
Giovanni Cospito; nel 2009 ha seguito uno stage di interpretazione acusmatica con Denis Dufour e Jonathan Prager.
Nel 2011e nel 2014 ha curato il programma dei concerti di musica acusmatica per il Festival 5 Giornate, organizzato
dal Centro Musica Contemporanea di Milano. Dal 2012 prende parte come interprete all’acusmonium alle stagioni
di San Fedele Musica, curando assieme a Giovanni Cospito la regia del suono nell’ambito della programmazione
dedicata ai concerti di musica acusmatica, alla videoarte e al Cin’acusmonium (cicli su Andrei Tarkovskij, Wim
Wenders, Robert Bresson). È collaboratore del CESMA (Centro Europeo Studi Musica e Acustica) di Lugano. Le sue
composizioni sono state eseguite in Italia (Musica Nel Nostro Tempo, Colloqui di Informatica Musicale), in Svizzera
(Euromicro, Computer Music Concert), in Canada (EuCue Series), in Inghilterra (ICMC), in Spagna (Festiva di Flix) e
in Francia (Festival Licences, Festival Futura, concerti di Alcôme). 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,
Leonardo, Organised Sound, Crossings and Contemporary Music Review.
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