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Introduzione alla 
musica elettronica d̓arte 

e al sound design

Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fossano

Città di Fossano

MASTERCLASS ANNUALE

La Masterclass si sviluppa in sei azioni:

- “Aprire” le orecchie: con l̓elettronica verso una nuova
percezione del suono

- Scoprire nuove fonti sonore: il soundscape. le tecniche estese degli 
strumenti musicali, la sintesi

- Comporre coi suoni, comporre i suoni: la costruzione ed
elaboelaborazione di oggetti sonori

- Suonare lo spazio: disegnare i percorsi del suono nello spazio
e in funzione di esso

- Vedere il suono: musica elettronica, suond design e audiovisione,
cenni ed esempi

- Toccare la musica: multisensorialità, sound art, interattività

““Aprire” le orecchie: avvicinarsi alla musica elettronica significa 
approfondire i meccanismi di produzione, diffusione e soprattutto 
percezione del suono, iniziando a “sentire” in maniera diversa e più 
“attenta” i paesaggi sonori che ci circondano. Scopriamo così nuove 
sorgenti di suono, o iniziamo a considerare per fini creativi, suoni che 
non avremmo mai immaginato poter diventare musica. 
La musica elettLa musica elettronica permette non solo di “comporre con i suoni”, come 
quella tradizionale, ma anche e soprattutto di “comporre i suoni”, 
plasmando a piancere i nostri nuovi oggetti e mondi sonori. Possiamo 
addirittura dare ai suoni un posto preciso, dove nascere e una traiettoria 
con cui muoversi nello spazio dove li ascolteremo, considerando 
quest̓ultimo come un gigantesco strumento musicale. 
Ma è pMa è proprio vero che la musica non si vede e non si può toccare? Un 
viaggio introduttivo nel mondo della musica elettronica non può non far 
tappa là dove il suono “si vede”, al cinema e nella videoart, e dove si 
tocca e si cambia in tempo reale con un̓azione o con la sola presenza 
del pubblico, nelle installazioni sonore, interattive e multimediali.

La Masterclass si svolgerà il 24 Febbraio 2018
(minimo 5 iscritti)

Quota frequenza € 50,00 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 1 Febbraio 2018

Fondazione Fossano Musica
Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (CN)
Tel. 0172/60113 - Fax 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it

info@imbaravalle.it

L̓iscriziona dovrà essere effettuata On-line sul sito 
www.fondazionefossanomusica.it nella sezione 

“Masterclass e Seminari”

MODALITA̓ DI ISCRIZIONE 


