
Note

La partitura è composta da due livelli. Il primo fornisce, sull’asse delle ascisse,  il riferimento temporale e il
secondo,  sull’asse  delle  ordinate,  presenta  il  range  frequenziale  relativo  all’esecuzione  della  parte  per
clarinetto. 

Il secondo livello  è rappresentato invece dalle parti specifiche  del clarinetto e dell’elettronica. Esso deve
essere sovrapposto al primo livello così da poter costruire la composizione nel tempo. 

La parte del clarinetto e dell’elettronica  è suddivisa in nove frammenti. Alcuni di questi sono fissi (con una
posizione temporale definita nello sviluppo dell’opera),  altri sono mobili e collocabili a piacere nel tempo. 

Gli unici due frammenti non collocabili  sono già stati  fissati  sulla griglia temporale costituita dal primo
livello e per questo motivo non vengono riportati  nel secondo livello. Se i frammenti non presentano alcun
tipo di notazione, sia grafica che tradizionale, ciò significa che sono dedicati all’improvvisazione.

Suddivisione dei frammenti:

- 1’ 00’’ Mobile A (partitura grafica)

- 1’ 00’’ Mobile B (partitura grafica)

- 1’ 30’’ Mobile A (partitura grafica)

- 1’ 30’’ Mobile B (partitura grafica)

- 1’ 30’’ Fisso A (improvvisazione)

- 2’ 00’’ Mobile A (partitura grafica)

- 30’’ Fisso A (notazione tradizionale)

- 30’’ Mobile A (improvvisazione)

- 30’’ Mobile B (improvvisazione)

Vedi esempio partitura allegato

I riferimenti grafici relativi alla frequenza sono da interpretarsi, non tanto come una precisa altezza che deve
essere  intonata,  ma  come   indicazioni  relative  alle  aree   all’interno delle  quali  si  dovranno eseguire  le
sonorità indicate.  In generale inoltre la partitura deve essere intesa come una linea guida necessaria per
l’esecuzione della composizione. Gli esecutori vengono quindi incoraggiati ad interpretare la partitura, anche
contribuendo creativamente con variazioni a piacere, purché  utilizzino i materiali sonori indicati. Per quanto
riguarda  l’elettronica  è  possibile  quindi  variare  i  parametri  dei  presets.  La  posizione  dei  presets  può
anch’essa variare leggermente mentre il loro numero deve essere sempre uguale a quindici (compreso quello
per l’improvvisazione).   
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