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Giacomo Lepri è un musicista, compositore e sound designer. Inizia a studiare 
pianoforte privatamente all’età di 10 anni. In breve tempo si appassiona allo 
studio del jazz e alla pratica dell’improvvisazione. Questo percorso lo porterà 
ad approfondire la tradizione delle percussioni folkloriche afrocubane e 
brasiliane. All’età di 18 anni inizia a maturare interesse per la musica 
elettronica e l’informatica musicale. Ha conseguito il diploma in Musica 
Elettronica presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova (Prof. Roberto 
Doati). È stato visiting student presso l’Università di Edimburgo (Prof. 
Michael Edwards). Ha collaborato con il centro internazionale di ricerca 
InfoMus - Casa Paganini dell’Università di Genova (Prof. Antonio Camurri). 
Attualmente svolge il master “Instruments & Interfaces” presso l’Istituto di 
Sonologia de L’Aia e lo STEIM (Studio for Electro-Instrumental Music) di 
Amsterdam. Le sue ultime ricerche musicali si concentrano sullo sviluppo di 
sistemi musicali interattivi per l’improvvisazione 
 
 

 

Nella musica occidentale la pratica dell'improvvisazione ha spesso avuto un 
ruolo importante. Dalla prassi vocale dell’Ars antiqua fino alle 
sperimentazioni relative alla musica contemporanea e al free jazz del ‘900, è 
possibile individuare l’improvvisazione come una componente fondamentale di 
molte tradizioni musicali. Negli ultimi vent’anni, all’interno dell’ambito 
Sound and Music Computing, si è sviluppato un nuovo campo di studi interessato 
al design di sistemi interattivi concepiti per essere utilizzati in contesti 
improvvisativi. Queste ricerche di carattere compositivo, vengono spesso 
supportate da discipline sia scientifiche che umanistiche (e.g. psicologia 
cognitiva, neuro scienze e human-computer interaction). I sistemi interattivi 
musicali offrono infatti uno scenario ideale per condurre studi relativi alla 
percezione, alla comunicazione/espressione, ai processi creativi e al design di 
nuove tecnologie. InMuSIC è un sistema interattivo multimodale che privilegia 
l’improvvisazione elettroacustica (clarinetto e live electronics). Attraverso 
la correlazione delle analisi relative ai movimenti e ai suoni prodotti dal 
musicista, il software genera ed organizza in tempo reale materiali sonori 
eterogenei. Il progetto prevede quindi l’implementazione di un complesso 
insieme di interazioni musicali che, influenzate dal comportamento del 
musicista, danno luogo ad un “dialogo” sonoro. Durante l’incontro verrà 
presentata la struttura concettuale e implementativa del sistema. Seguirà una 
breve performance come dimostrazione pratica. 


