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Descrizione, obiettivi e finalità:

L’attuale tendenza, in campo creativo, alle manipolazioni verbali, a giocare con i confini tra i 

generi e le discipline come caratteristica della nostra epoca, fanno del “personal computer” lo

strumento ideale per stimolare la fantasia, l’immaginazione, la creatività. 

La praticità d’uso, la diffusione, il potenziamento del calcolatore in ogni campo d’applicazione

sono ormai dati acquisiti, e la possibilità  di utilizzo anche da parte di una fascia d’utenza 

che rischia maggiormente di subire passivamente il condizionamento aggressivo dei “media”,

potrebbe finalmente rappresentare la  conquista di un ruolo compartecipe, attivo e disinibito sul

duplice piano tecnico e creativo.

Il laboratorio mira innanzitutto, attraverso il suono e la musica, a favorire un processo di 

trasformazione in senso evolutivo delle capacità relazionali e comunicative dei partecipanti a 

partire dalla scoperta e sviluppo della propria capacità di espressione, sperimentando nuovi canali 

di comunicazione , compreso quello non verbale, anche come occasione di scambio, di 

integrazione e di accoglienza delle differenze individuali.

Premessa tecnica e svolgimento: 

L’idea  è  quella  di  sfruttare  le  potenzialità  ludiche,visive,  tattili,  auditive  e  didattiche  dello 

“strumento” calcolatore ed esplorarne le potenzialità  espressive  tramite software appropriato 

(editor, sequencer, composer etc.) e periferiche (masterkeyboard, drum- machine etc.). Queste 

ultime,  tramite  il  protocollo  di  comunicazione  tra  strumenti  MIDI,  sono  sensibili  all’azione 
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diretta dell’utente e possono trasmettere al computer in tempo reale le informazioni numeriche 

relative all’atto sonoro-musicale; il calcolatore risponderà al messaggio “suonando” un campione 

sonoro scelto all’interno di una banca dati  costruita  precedentemente dai partecipanti  (suoni,  

rumori, voci, parole etc.). Si costruisce così un paesaggio sonoro familiare agli utenti all’interno 

del quale agire sostituendo i concetti musicali di  altezza, timbro e ritmo con quelli allargati di 

oggetto sonoro,  dimensione spaziale, dimensione temporale.

In seconda istanza i partecipanti potranno, apprendendo le nozioni relative a comandi e funzioni 

principali dei software musicali più usati per l’elaborazione di dati Audio e Midi, intervenire sul 

materiale  sonoro  “registrato”  sull’hard  disk ,  elaborarlo  digitalmente (effetti,  distorsioni,  

stravolgimenti del suono) e infine predisporlo all’uso per un happening finale aperto al pubblico. 
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