


   PROGRAMMA 

26.05 | opening h.19 

h 19.30 

presentazione del libro “CIRCUITI DEL TEMPO - Un percorso storico-critico nella 
creatività musicale elettroacustica e informatica” di Agostino Di Scipio  
 
introduzione a cura del M° Antonio Mastrogiacomo e del M° Germano Scurti 
 

 

                                                   ANAMÒRPHOSIS [ 1 ] 
h. 20 – concerto 

 

Agostino Di Scipio [IT] /// Memoria (Senza titolo 2016)              11’00” 

     acusmat i c o       

Nel maggio 2016 ho realizzato per il Festival SPOR presso la KunstHal di Aarhus 
(Danimarca), un’installazione sonora (Senza titolo 2016) consistente in tre modi 
diversi, ma sovrapposti e interdipendenti, di accogliere il rumore di fondo del 
luogo dove l’opera è messa in funzione. L’esito è l’alternarsi di varie textures 
sonore, ora più asciutte e abrasive, ora più risonanti, comunque sempre precarie, 
sul filo del silenzio, fortemente caratterizzate dalle contingenze acustiche, 
logistiche e tecniche della realizzazione, nonché legate alla presenza più o meno 
udibile di ascoltatori, passanti e altre circostanze occasionali. Questa Memoria 
è una registrazione che si limita a documentare un frammento dell’evoluzione 
complessiva dell’installazione, senza significativi interventi di post-produzione. 
Costituisce anche una sorta di (auto) provocazione, o di “rimediazione” 
impossibile – il tipo di fenomeni sonori generati dall’installazione originale sfugge 
alla possibilità della riproducibilità tecnica. Fa parte di una serie di Memorie 
(sollecitate da Luigi Pestalozza, per vari concerti a Milano) che sono state, negli 
ultimi quindi anni, le uniche eccezioni alle pratiche performative “situate” 
(interamente dal vivo, in tempo reale e in spazio reale) di cui mi sono occupato 
di preferenza. A posteriori, si è rivelata uno dei passi di avvicinamento alla 
realizzazione di Ecosistemico Udibile n.4 (studio del silenzio), 
installazione/performance presentata preliminarmente a Colonia (GIMIK 2018) 
e in forma definitiva a Parigi (Centre National de al Dance, 2019). 
 



 
* produzione LEM : Lecce Electronic Music – Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce 

Francesco Arnesano [IT] /// Dream of a Rarebit Fiend    6’30” 

     aud i o v i s i v o  [ s i l e n t  f i lm ]  

film muto di Edwin S. Porter (1906) 
* LEM 
 
Donato Sansone [IT] /// Bavure      4’42” 

     aud i o v i s i v o  [ E X P E R IM EN TA L ]  

BAVURE ritrae l'evoluzione dell’essere umano, dalla propria creazione, alla 
consapevolezza dei misteri dell'universo. È la metafora della creazione del 
mondo e la parabola di un processo artistico. (sound design: Enrico Ascoli) 
 
Roberto Zanata [IT] /// Ein Exempel      4’00” 

     aud i o v i s i v o  [ E X P E R IM EN TA L ]  

Premiato in Germania al Grenzgänger Wettbewerb, il video rifiuta qualsiasi 
chiarezza semantica e cammina sul filo del rasoio tra astrazione e concretezza. 
Volutamente realizzato con un basso frame rate, al fine di marcare ancora meglio 
l’emergere di strane superfici che compaiono come vesciche, il video in bianco 
e nero lascia allo spettatore la libertà di formare la propria fabula di cosa o chi 
viene impostato come “esempio”. 
 
Antonino Chiaramonte + Adriano Cirulli [IT] /// Falling     3’30” 

     aud i o v i s i v o  [ E X P E R IM EN TA L ]  

Falling è uno studio astratto sull’interazione umana, espresso interamente 
attraverso il movimento ed il suono. Un uomo ed una donna vanno alla deriva in 
uno spazio vuoto, i loro corpi si contorcono con movimenti sinuosi come 
soggetti a potenti forze che superano il limite del loro controllo. I movimenti 
diventano più armoniosi quando i percorsi dei corpi si intersecano, ricadendo 
invece in una lotta irrequieta e senza sosta nel momento in cui i due protagonisti 
si separano nuovamente. Il ricongiungimento è contrastato e il ciclo sembra 
destinato a ripetersi indefinitamente. 
 
Arianna Tosi [IT] /// Primo Runo      8’30” 

     aud i o v i s i v o  [ E X P E R IM EN TA L ]  

"Primo Runo" è una metafora audiovisiva che racconta la difficoltà che è parte 
del processo creativo. L'opera si ispira al primo capitolo, chiamato runo, del 
poema epico-magico finnico Kalevala.  
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* produzione LEM : Lecce Electronic Music – Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce 

27.05 | opening h.19.30 
                                                     ANAMÒRPHOSIS [ 2 ]     
 

h. 20 – concerto 
 
Mauro Diciocia [IT] /// Amusia Crescendo II                  7’22” 

     acusmat i c o       

Secondo movimento di uno studio acusmatico più largo, dedicato al deficit 
neuropsicologico selettivo conosciuto come 'amusia', disturbo psichico che 
consistente nella perdita della capacità di riconoscere il valore dei suoni musicali. 
Sublimando il lemma a metafora - spogliandolo dal mero riferimento clinico - il 
brano mutua la forza evocativa del termine per interrogare la nostra percezione 
rispetto al senso narrativo-musicale di quei materiali sonori che le nostre 
orecchie percepiscono come rumore, interferenza, o semplicemente superflui. 
* LEM 
 
Michael Betancourt /// [US] /// The Kodak Moment    2’00” 

     aud i o v i s i v o  [ E X P E R IM EN TA L ]  

Mae Murray, diva del cinema muto, conosciuta come la “gardenia dello 
schermo”, appare in questi frammenti glitchati e volutamente difettosi, in una 
sequenza di pose tra il seducente e l’imbronciato: l’immagine archetipica della 
bellezza femminile di inizio XX secolo si sovrappone al suono lontano e low-fi 
del preludio in Mi minore di Chopin suonato dalla pianista Mary Hallock-
Greenewalt. 
 
Andrea Senatore [IT] /// La Maison Ensorcelée    6’18” 

     aud i o v i s i v o  [ s i l e n t  f i lm ]   

film muto di Segundo de Chomon (1908) 
* LEM 
 
Einike Leppik [EE] /// Resurrection               10’10” 

     aud i o v i s i v o  [ E X P E R IM EN TA L ]  

Un'opera audiovisiva dedicata alla memoria di mia madre. Il video è realizzato 
utilizzando scatti originali, fotografie di mia madre e mia nonna e alcuni piccoli 
frammenti di dipinti rinascimentali. L'audio si concentra su campioni di diverse 
campane e voci. 



 
* produzione LEM : Lecce Electronic Music – Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce 

Francesco Rizzo [IT] /// Diploid                12’26” 
     L i v e  P e r f ormance  

DIPLOID è un’opera digitale audiovisiva performativa per due schermi e sistema 
di diffusione del suono multicanale adattabile ad un qualsiasi numero di 
altoparlanti. L’opera è sviluppata attorno al concept delle figure di genere 
dell’uomo e della donna che appaiono intenti nella ricerca del rapporto di coppia 
quale allegoria idealizzata tanto delle proprie similitudini tanto delle proprie 
differenze. Tale ricerca si evince dalla struttura narrativa dell’opera che propone 

una direzionalità formale di stampo cinematografico in un intreccio di contenuti 
simbolici dati dai gesti degli attori in uno sviluppo metaforico-polisemico. Il video 
è reattivo al segnale audio ed è tecnicamente una trasposizione delle clip video 
bidimensionali in un contesto tridimensionale, l’intento è quello di creare una 
sorta di simulazione olografica audio-reattiva e modulare tale ologramma 
nell’ottica della sinestesia audiovisiva. Il supporto stesso scelto per l’opera è una 
metafora in sé, fa riferimento all’habitat comunicativo in cui uomo e donna si 
muovono nella società contemporanea: una trama di supporti audiovisivi atti alla 
comunicazione interpersonale che isolano di fatto i soggetti e li pongono 
all’interno di un apparato relazionale solipsistico e autoreferenziale; lo schermo 
freddo, piatto e nero dal quale si cerca di fuggire deformando il proprio ego e il 
proprio ruolo nel contesto dell’incomunicabilità. 
* LEM 
 
Mattia Parisse [IT] + Constantin Jopeck [FR] + /// Craeria   5’30” 
     aud i o v i s i v o  [ E X P E R IM EN TA L ]  

Archeologia di un luogo virtuale, luogo in tempi diversi, su un terreno di gesso, 
tracce di tempo ancora visibili, tavola di posto, terra di scrittura, il cuore di gesso 
= bastone per scrivere. La fotogrammetria permette di istituire perimetri e lo 
spazio, l'ordine, la mescolanza, per riportare alla nostra visione le dimensioni 
incommensurabili di un orizzonte poroso allo stesso tempo sconosciuto e 
familiare. Il suono emerge dal resto rivelando la componente materiale delle 
immagini, alternandosi al suono digitale. Macchina tessile digitale, macchina del 
tempo digitale.. tutti i paesaggi (passato, futuro, reale, finzione) sono collegati 
tra loro. Video girato in fablab (viste macroscopiche su fresatrice digitale e 
fotogrammetrie) - fotofotogrammetrie alternative, luogo virtuale di ricerca di 
Constantin. 
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* produzione LEM : Lecce Electronic Music – Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce 

Simone Castellan [IT]  /// Stones       5’07” 
     aud i o v i s i v o  [ E X P E R IM EN TA L ]  

Stones è un’opera audiovisiva sperimentale sviluppata nel 2019. Da compositore 
e artista del suono parto dall’idea di timbro che voglio imprimere nell’opera. In 
questo lavoro audiovisuale ho svolto un lavoro nella ricerca basata su un’idea 
morfologica del contenuto video, da questa ho manipolato il timbro del suono al 
fine di creare uno spazio sonoro coeso che abbia un effetto di distorsione nella 
capacità cognitiva dell’ascoltatore. La composizione sonora è stata realizzata 
utilizzando materiali sonori concreti, mi sono ispirato ai lavori di Pierre Schaeffer 
e alla corrente di cui è stato pioniere. La composizione video consta di materiale 
pre-registrato e successivamente manipolato al fine di ottenere colori e texture 
in linea all’idea spazio-temporale che intendevo imprimere nell’opera. 
 

 

28.05 | opening h.19.30 
                                                     ANAMÒRPHOSIS [ 3 ]     
 

h. 20 – concerto 
 

Alessandro Duma [IT] /// Maya II                    3’20” 

     acusmat i c o       

* LEM 
 
Gabriele Toma [IT] /// Lasst Blumen Sprechen      5’38” 

     aud i o v i s i v o  [ s i l e n t  f i lm ]   

film muto di Walter Ruttmann (1925) 
* LEM 
 
Steve Reich [IT] /// Electric Counterpoint             14’40” 

     L i v e  P e r f ormance  

Luigi Monaco: chitarra elettrica 

Mauro Diciocia: elettronica 

Michele Quinto: visual 
* LEM 

 

 

 SELEZIONE .AAC 2022_



 
* produzione LEM : Lecce Electronic Music – Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce 

Franz Rosati [IT] /// Latentscapes                ca.15’ 

     L i v e  P e r f ormance  

Latentscape è un progetto di new media art che raffigura l’esplorazione di 
paesaggi e territori virtuali. La dimensione immateriale raffigurata osserva se 
stessa ed esplora i territori sconfinati, dove i flussi di pixel prendono la forma di 
crepe, erosioni, montagne e colori, mentre texture e suoni sono la 
rappresentazione virtuale dei ricordi e delle emozioni che il territorio esprime 
attraverso le sue forme. Mentre i concetti di mappa e confine appaiono come 
mera sovrastruttura teorica e funzionale, i paesaggi e i territori con le loro 
sfumature, insenature, rotture, colori e diversità topologiche raffigurano 
l’incontro dei dati umani nei punti di frontiera, segnando i landmarks di incontro 
e fusione di pensieri, ricordi ed esperienze. 
 
Riccardo Tesorini [IT]  /// Rather then Fall     8’30” 
     aud i o v i s i v o  [ E X P E R IM EN TA L ]  

Strappi, brusche lacerazioni, erosioni e bruciature. Schegge di pellicola che 
travalicano lo spazio ed il tempo, in un percorso non lineare ed intermittente. 
Una chiamata verso l’altro lato dello schermo, che prima getta l’occhio nel 
profondo del baratro per poi farlo riemergere, leggiadro, galleggiante in un 
mondo d’etere. L'immagine si mostra in se stessa invece di scomparire in ciò 
che ci fa vedere, e i diversi sistemi linguistici deflagrano in mille pezzi rivelando 
inattesi collegamenti tra mondi inconciliabili, fino a creare nuove auree 
immateriali. 
 

 

 

 
Direzione Artistica 
Cesare Saldicco e Giulio Colangelo 
 
 
Produzione 
Conservatorio Tito Schipa di Lecce 
 
 
Organizzazione 
LEM – Musica Elettronica Lecce 
Dipartimento di Nuove Tecnologie e linguaggi Musicali 
 
 
Partnership 
MA/IN festival, Mute, LOXOSconcept 
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