
Introduzione del curatore

Questo testo raccoglie gli scritti di alcuni dei compositori e dei collaboratori che hanno parte-
cipato alla rassegna L’Auditorium che canta, dal 2011 al 2014. Questa rassegna è uno dei temi
conduttori della stagione di concerti Suoni Inauditi, giunta nel 2015 alla sua VI edizione, che
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno organizza ogni anno. Il titolo
della rassegna, che è anche il titolo di questa raccolta, si richiama ad una delle caratteristiche che
contraddistinguono il nostro Auditorium: l’installazione in pianta stabile di 24 diffusori, attual-
mente governati da tre interfacce audio Presonus FireStudio Project collegate in serie. I diffusori
sono disposti come riportato in Figura 1.

Figura 1: schema relativo al posizionamento dei diffusori nell’Auditorium “Cesare Chiti”
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno.

I primi due livelli sono costituiti da diffusori del tipo Proel LKM 100 A, l’ultimo livello
presenta dei diffusori EMPIRE PS2050 Platinum Series.

Ogni anno i compositori invitati ad una nuova creazione pensata appositamente per questo
sistema forniscono i file audio già spazializzati, in forma di tracce mono da assegnare ai cor-
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rispondenti diffusori; il tutto viene poi eseguito collegando un computer alle interfacce e usando
un sequencer audio. Ultimamente si è utilizzato un MacBook Pro ed il sequencer Reaper.

Nei saggi che seguono ogni compositore descrive la propria opera seguendo l’impostazione
che gli è più congeniale. Pur richiedendo e privilegiando un’impostazione complessiva di tipo
tecnico, si è lasciato ogni autore libero di esprimere il proprio operato come riteneva opportuno,
sia per il contenuto che per lo stile. Ne risulta quindi un insieme vario e ricco, di approcci alla
composizione, di tecniche impiegate, di orientamenti estetici, che rendono la lettura di questi
saggi piacevole e illuminante, anche per i non addetti ai lavori. L’ordine seguito è un ordine
cronologico, rispettando approssimativamente l’anno di esecuzione dei lavori presentati.

Un ringraziamento va ai Presidenti e ai Direttori dell’Istituto che nel tempo hanno creato,
seguito e appoggiato questa iniziativa: l’imprenditore Giulio Cesare Ricci, il Prof. Marco Luise,
i Proff. Stefano Agostini (ideatore della stagione Suoni Inauditi) e Stefano Guidi, così come a
tutte le componenti dell’Istituto, docenti e personale ATA, gli interpreti, gli studenti, che hanno
contribuito alla realizzazione di questi concerti; infine il pubblico, che ha reso ogni evento vivo
e denso di significato. Vorremmo poi ricordare nei ringraziamenti Luigi Agostini, titolare della
allora A&G Soluzioni Digitali e dell’attuale Digital Solutions, senza il quale non sarebbe stato
possibile avere e realizzare l’impianto di diffusione sonora.

Un ringraziamento particolare va infine a tutti i compositori che hanno partecipato, compresi
quelli non presenti in questa raccolta di scritti, che hanno sempre aderito con entusiasmo e pro-
fessionalità alla scrittura di nuove composizioni per questo sistema, vivificandolo e contribuendo
alla diffusione della buona musica, della cultura, della bellezza e della speranza.

Il curatore, Prof. Fabio De Sanctis De Benedictis
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