
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suono a due dimensioni 2012 

Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” 

con Giovine Orchestra Genovese 
 

 

 

La voce e il suo doppio 

 

Il titolo richiama la famosa raccolta di testi di Antonin Artaud Il teatro e il suo 

doppio. Innanzitutto per evocare l’intensa partecipazione al mondo 

dell’astrazione e della fantasia  che il progetto vuole creare attraverso 

un’esperienza di sdoppiamento del più antico strumento musicale, la voce, con le 

odierne tecnologie informatiche. 

In secondo luogo per ricordare John Cage nel centenario della nascita; il 

compositore americano dichiarava infatti di avere imparato da Artaud che l’arte 

non è che un modo di vivere.  

 

L’idea del doppio si realizza così in uno spettacolo composto da due momenti:  

- una performance in cui due cantanti improvvisano modalità canore e 

gestuali che vengono captate da un sistema interattivo per dare vita a una 

moltiplicazione di voci, sia riconoscibili nella loro natura acustica, che 

trasfigurate nel timbro e nell’espressione 

- un concerto con opere per voce ed elettronica (ancora un doppio) 

prevalentemente dedicato a John Cage 

 

Docenti e allievi delle Scuole di Musica Elettronica, Canto e Jazz hanno realizzato 

lo spettacolo attraverso un’analisi delle problematiche che coinvolgono il 

rapporto fra nuove tecnologie e strumenti musicali (la voce), sia in senso storico-

interpretativo (opere di Cage e Di Scipio), sia in senso creativo producendo un 

ambiente informatico costituito da sensori ottici (di movimento e prossimità) e 

sonori che interagiranno con le voci e il pubblico, per creare un coro di voci 

immaginarie e invisibili. 

 

Lo spettacolo sarà preceduto da una tavola rotonda che introduce il pubblico 

alla tematica del rapporto fra voce umana e nuove tecnologie con numerosi 

riferimenti storici, e da un laboratorio riservato alle scuole durante il quale gli 

studenti verranno guidati nel lavoro di preparazione dello spettacolo con 

un’ampia dimostrazione dei mezzi e delle tecniche messe a punto. 

 
 



PROGRAMMA  

 

29 ottobre 

Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini”, ore 17 

Dialogo su due dimensioni: la voce e l’elettronica. Pietro Borgonovo, Riccardo 

Dapelo, Roberto Doati. Tavola rotonda con esempi musicali storici. 

 

 

30 ottobre 

Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini”, ore 10 

Laboratorio con le scuole: la voce, il suono, il gesto. A cura di Riccardo Dapelo 

con Laura Catrani 

 

 

31 ottobre 

Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini”, ore 19 

Concerto: La voce e il suo doppio. Musiche per voci, elettronica e sistema 

interattivo 

 

Ingresso conservatorio e scalone 

 

Laura Catrani, Giulia Beatini, Alessandro Finizio, Alessandro Paolini, Giovanni 

Pastorino Eclipsis (2012) performance per due voci femminili ed elettronica su testi 

di Albert Sardei  

 

Sala concerti 

 

John Cage Radio Music (1956) per 6 performer con radio  

John Cage “Solo for voice 22” dai Songbooks (1970) per due voci con elettronica  

John Cage Imaginary Landscape no.5 (1952) per 42 dischi di musica vocale  

Agostino Di Scipio Senza titolo 2011 per voce femminile e dispositivi elettroacustici 

(2011)  

John Cage Aria con Fontana Mix (1958) per voce e nastro magnetico su 4 tracce 

(versione a 5 voci) 

 

Voce: Laura Catrani con Giulia Beatini, Matteo Guerrieri, Caterina Lazagna, Alice 

Quario Rondo  

Elettronica:  Alessandro Finizio, Giacomo Gianetta, Giacomo Lepri, Alessandro 

Paolini, Giovanni Pastorino, Luca Serra, Matteo Spanò 

Sistema interattivo: Alessandro Finizio, Alessandro Paolini, Giovanni Pastorino 

Regia: Riccardo Dapelo 
 

 

 

INFO 

Prenotazioni laboratorio:  

Giovine Orchestra Genovese, Galleria Mazzini 1/1a, lunedi > venerdi _ 10 > 16, tel. 0108698216 

Biglietto concerto: 2 € 

 

 


