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John Cage (1912 – 1992) 
 Imaginary Landscape n.5 

(1952), versione di Valerio 
Maria Ferrante – 3’ 
regìa del suono, Davide Russo 

 

Alfredo Giammanco 
La natura delle cose (2017)  
regìa del suono, Alfredo 
Giammanco 

 

Pasquale Graziano 
  bit_fall (2017) 

regìa del suono, Pasquale 
Graziano 

 

Gerlando Andrea Terrana 
Parlanti <Tecniche 
mnemoniche> (2017) 
Per quattro lettori di audio-
cassette e riverberi. 
regìa del suono,  Gerlando Andrea 
Terrana 

 
Matteo Mancini 

Analog #2: digressioni su 
James Tenney (2017) – 
4’20” 
regìa del suono, Matteo Mancini 

 

Paride Marino 
  food4ears (2017) 

regìa del suono, Pasquale 
Graziano 

 
Marco Gasperini 

Etude: Gabor (2008) – 10’ 
regìa del suono, Alfredo 
Giammanco 

 
Chiara Barraco, voce 
Serena Giordano, voce 
Tommaso Miranda, sax 
Francesco Vitale, lettore 
 

Valerio Maria Ferrante 
Patchwork musicale composto da 42 diverse 
registrazioni qualsiasi (parola questa che spesso si 
associa alla produzione di J. Cage), Imaginary 
Landscape n.5 chiude la serie dei paesaggi del 
compositore americano, oltre ad essere una delle più 
antiche partiture di musica elettronica. Originalmente 
composto da un collage di musica jazz. La versione 
qui proposta utilizza come materiali di base librerie di 
suoni tratte da un diffuso software, ulteriormente 
elaborati e disposti nello spazio quadrifonico. 
 
 
Alfredo Giammanco 
Azione e interazione nelle dimensioni del suono, 
tempo, spazio.  
Il gesto diventa timbro, il suono diventa spazio, 
l’ambiente diventa tempo 
 
 
Pasquale Graziano 
Composizione basata su principi aleatori e di 
indeterminazione che danno vita ad uno scenario 
contemporaneo.  
Realizzato mediante sintesi fm e sottrattiva. 
 
 
Gerlando Andrea Terrana 
Quattro discorsi sovrapposti su un singolo argomento. 
L’attenzione si concentra istintivamente sul tono, il 
timbro e l’accento dei parlanti…Questa l’unica 
possibilità di percepire uno stralcio di frase sensata. 
Una ricerca dalla quale, inesorabilmente, non ci si 
potrà sottrarre. Un cocktail senza party. 
 
 
Matteo Mancini 
Il brano prende quale grammatica il testo Computer 
Music Experiments 1961-64 del compositore 
americano James Tenney (1934 – 2006), in particolare 
la descrizione del brano Analog #1 (Noise Study), 
che, come dice il titolo, è uno studio sul rumore. “Da 
diversi mesi andavo in macchina, la sera, verso New 
York e ritornavo ai laboratori la mattina seguente 
percorrendo la Route 22 e lo Holland Tunnel, due 
strade intensamente trafficate. Questo viaggio era 
effettuato anche tre volte per settimana ed era 
sempre molto stancante, snervante, veloce, furioso e 
rumoroso. I rumori del traffico, in special modo 
all'interno della galleria, erano generalmente così 
forti e continui che sarebbe stato impossibile, per 

esempio, mantenere una conversazione con un 
eventuale compagno di viaggio. E' questa 
un'esperienza quotidiana per molte persone e fin qui 
non ci sarebbe nulla di notevole, salvo che in seguito 
accadde qualcosa che non credo altrettanto 
comune: un giorno mi scoprii intento ad ascoltare tali 
rumori, al contrario del solito impegno per ignorarli. 
L'ascolto attivo di suoni ambientali e non 
prettamente musicali non mi era nuova (data la mia 
attitudine estetica in quegli anni, tendevo a 
considerarne le potenzialità musicali) ma in tale 
contesto non mi era ancora successo di attuarlo. I 
rumori del traffico, quando finalmente mi decisi ad 
ascoltarli, mi sembrarono così interessanti da non 
farmi più considerare il viaggio come un dovere da 
assolvere il più rapidamente possibile. Da quel giorno 
mi ci preparavo come ad una fonte di scoperte 
percettive.” 
Quello che viene proposto qui è un ipotetico viaggio 
di ritorno.  
 
 
Paride Marino 
Due microfoni su Corso Vittorio Emanuele di Palermo 
catturano i rumori della città durante una 
manifestazione di street food e li trasmettono ad un 
calcolatore che li elabora, in tempo reale, andando 
a comporre un’opera di arte sonora. Quello che 
viene qui proposto è un estratto dell’installazione 
sonora descritta. 
 
 
Marco Gasperini 
Excursus sulla materia (che tende al grigio)… 
Studio sulla natura granulare del suono ispirato alle 
teorie acustiche di Dennis Gabor composto con 
diverse tecniche di sintesi tra cui la modulazione di 
frequenza, la sintesi sottrattiva. 
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