
Dialogo dell'ombra doppia 

Composizione, interazione e improvvisazione con live electronics

Piacenza 20-24 ottobre 2015

un progetto a cura del Dipartimento di Composizione 

Workshop, seminari, performances, lectures e concerto fnale con:
 Giampaolo Antongirolami, ALBERTO BARBERO, Riccardo Dapelo, Walter Prati

dedicato a studenti AFAM di Composizione, Musica Elettronica, Strumenti, Canto e Jazz

Assistenti: Luca Brignole, Giacomo Lepri

In collaborazione con: 

Collettivo_21
MMT creative lab
Musiche nuove a Piacenza
STEIM  (the STudio for Electro-Instrumental Music)

Presentazione

Il workshop si propone di affrontare lo spazio grigio e polimorfo (il regno dell'ombra doppia) che si
estende tra scrittura, notazione grafica, composizione improvvisata e elaborazione elettronica dal
vivo. Per affrontare questo ambito riparte dall'esperienza di Nuova Consonanza (ma anche di molti
altri  gruppi): creare un gruppo di compositori, interpreti e musicisti elettronici che affrontino la prassi
dell'improvvisazione senza rinunciare ad una consapevole azione di valutazione ed elaborazione
teorica (attraverso la registrazione delle sessioni di improvvisazione ed a seguito di un loro ascolto
critico)

Modalità di partecipazione

Gli interessati dovranno iscriversi al workshop entro il 15 ottobre 2015 (via email:
dapelo.riccardo@conservatorio.piacenza.it), eventualmente presentando   una partitura e/o un
progetto che preveda parti e notazione improvvisativa, con o senza live electronics (Nb sarebbe
auspicabile per un organico non definito, in quanto la disponibilità di strumenti dipenderà dal
numero e dal tipo di strumentisti partecipanti). I progetti verranno discussi collettivamente ed affidati
a gruppi misti di compositori, interpreti (elettronici ed acustici) per la cura e la preparazione di una
performance.

Quota di iscrizione per studenti esterni al Conservatorio Nicolini: € 40
(ai partecipanti verrà rilasciato attestato con attribuzione di Crediti Formativi)



CALENDARIO 

Conservatorio Nicolini, Via Santa Franca 35, Piacenza

20 ottobre 2015, Aula Dat, piano terra

ore 14 Introduzione, registrazione studenti, presentazione materiali, programmazione
e creazione dei gruppi di partecipanti per le sessioni di improvvisazione

ore 15-18 Studio delle pubblicazioni specifiche sull'improvvisazione,  
a partire da Treatise di C. Cardew

21 Ottobre 2015, Aula Dat,  piano terra

ore 10  Invited Speech (in collaborazione con STEIM)
Giacomo Lepri - InMuSIC - Interactive Multimodal System for Improvised 

Composition (in italiano)
ore 11 Luca Brignole, Notazione e realizzazione di For 1, 2 or 3 people 

(Christian Wolff)
ore 12 Alberto Barbero, rapporto tra notazione e produzione del suono

Ore 15-18 Presentazione di Collettivo_21, a seguire 
Laboratori di improvvisazione e discussione

22 ottobre 2015, Salone del Conservatorio, piano terra 

ore 10-13, 15-18 (con Antongirolami e Prati) Laboratori improvvisazione

23 ottobre 2015, Salone del Conservatorio, piano terra  

ore 10-13, 15-18 (con Antongirolami e Prati) Laboratori improvvisazione, scelta e 
training sulle partiture e i progetti di improvvisazione per il concerto finale

24 ottobre 2015, Salone del Conservatorio, piano terra 

Ore 10-17 Laboratori di improvvisazione e prove del concerto
                       

Ore 18.30 Concerto finale, con jam session di tutti i partecipanti, 
brani di studenti e docenti


